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Sistemi di sicurezza LEITNER e KidStop®

Maggior sicurezza e il comfort di sempre

La caduta dalla seggiola di un passeggero è un inciden-

te sempre molto temuto. LEITNER offre diverse soluzio-

ni tecniche per garantire la sicurezza dei passeggeri. 

La chiusura della barra di sicurezza viene effettuata 

manualmente da parte del passeggero o in maniera 

automatica da una rotaia di manovra. Una volta chiusa, 

la barra di sicurezza si blocca automaticamente e viene 

poi sbloccata all’entrata nella stazione di arrivo. 

Sulla barra di sicurezza con il poggiasci standard è 

possibile montare lo speciale dispositivo opzionale 

LEITNER KidStop®, costituito da una barra supplemen-

tare montata sulla barra di sicurezza della seggiola. 

KidStop® permette di diminuire lo spazio tra barra e 

sedile evitando così che i bambini possano cadere 

scivolando sotto la barra di sicurezza chiusa. KidStop® 

è infatti progettata per poter ruotare verso l’interno della 

seggiola mentre il movimento di rotazione verso l’ester-

no è limitato meccanicamente. La barra di sicurezza 

può inoltre essere dotata di meccanismo di bloccaggio 

opzionale.

Anche i modelli di barra con poggiasci centrale pos-

sono essere dotati di sistema di blocco opzionale, che 

garantisce massima sicurezza quando si posiziona il 

poggiasci tra le gambe. Inoltre ogni posto a sedere è 

caratterizzato da un differente colore, per motivi non 

solo di comfort ma anche di sicurezza. 

I modelli di barra senza poggiasci sono sempre dotati 

di un meccanismo di bloccaggio e costituiscono la solu-

zione ideale per impianti di scarsa lunghezza.

Generale

Descrizione
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La barra di sicurezza, sia nella versione bloc-

cabile che normale con poggiasci centrale tra le 

gambe dei passeggeri garantisce massima sicu-

rezza e il comfort di sempre.

 

Il nuovo dispositivo LEITNER KidStop® impedisce 

di scivolare al di sotto della barra e costituisce 

quindi un’ulteriore sicurezza, soprattutto per il 

trasporto dei passeggeri più piccoli.

Vantaggi

Dati tecnici

Possibile applicazione  su tutti i modelli di seggiola

Meccanismo di

azionamento della

barra di sicurezza

impianti ad ammorsamento automatico: automati-

co o manuale – impianti ad ammorsamento fi sso: 

manuale

Meccanismo di 

bloccaggio

automatico al momento della chiusura

Sblocco della barra

di sicurezza

automatico entrando nella stazione a monte 

(impianti ad ammorsamento automatico) o in

corrispondenza dell’ultimo sostegno (impianti

ad ammorsamento fi sso)

Opzione Retrofi t KidStop® semplice su tutte le seggiovie esistenti; 

barra di sicurezza a richiesta




