
PRESSrelease 
 
 

Dalla vetta più alta al quartiere urbano più animato – LEITNER 
è sinonimo di mobilità in tutto il mondo 

Quello che ebbe inizio oltre 130 anni fa con la fondazione dell’azienda muove 
ancora oggi le persone in tutto il mondo. Grazie alle loro caratteristiche uniche, le 
funivie LEITNER sono la soluzione di mobilità ottimale per le esigenze più diverse. 
Essendo una delle aziende leader a livello globale nella progettazione e 
realizzazione di impianti a fune, LEITNER punta su un concetto di successo 
collaudato che continua a convincere e conquistare i suoi clienti. Oltre al massimo 
comfort, sono decisivi soprattutto lo sviluppo di tecnologie moderne e la continua 
ricerca di innovazione e design del prodotto di alta qualità. 

In LEITNER qualità, innovazione e funzionalità senza compromessi sono fattori decisivi. 
L’azienda dimostra con i suoi prodotti, da un lato, i vantaggi che offre come „fornitore 
Premium“ e, dall’altro, di saper soddisfare le diverse esigenze dei clienti in modo 
personalizzato. Seguendo il motto „La personalizzazione diventa standard“ la 
realizzazione di prodotti su misura è uno dei punti di forza di LEITNER. Offrendo 
numerose configurazioni selezionabili individualmente è possibile realizzare qualità e 
innovazione in modo indipendente per ciascuna richiesta del cliente.  

Uno dei più recenti progetti di punta è la nuova cabinovia Fleckalmbahn nel famoso 
comprensorio sciistico di Kitzbühel. Dotato delle cabine di lusso Symphony 10 firmate 
Pininfarina, l’impianto offre il massimo confort ai passeggeri. Con una velocità di 7 m/s è la 
cabinovia monofune più veloce d’Austria e i sedili singoli sagomati ergonomicamente e 
rivestiti interamente in pelle sono dotati per la prima volta di elementi riscaldanti nello 
schienale. Le stazioni progettate da Pininfarina garantiscono anche un design perfetto e 
prestazioni tecniche eccellenti da monte a valle. 

Sul Piccolo Cervino a Zermatt (CH) è in funzione dall’autunno 2018 il „Matterhorn glacier 
ride“, la funivia trifune più alta del mondo. Grazie al moderno impianto con cabine 
progettate da Pininfarina il tragitto fino al Matterhorn glacier paradise è decisamente più 
veloce e confortevole. Attualmente LEITNER sta realizzando qui una seconda funivia 
trifune, chiamata „Matterhorn glacier ride II“. La funivia tra la Testa Grigia e il piccolo 
Cervino entrerà in funzione nell’inverno 2021/22. Sarà così completato il progetto Alpine 
Crossing che collega Zermatt (CH) a Cervinia (IT). 

A Cortina d’Ampezzo, in provincia di Belluno, LEITNER ha recentemente installato una 
nuova funivia con cabine da 10 posti nel comprensorio sciistico di Tofana realizzando così  
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una comoda salita al Col Druscié. Nell’ambito degli interventi infrastrutturali per la Coppa 
del Mondo di sci 2021 e le Olimpiadi del 2026 sarà inoltre realizzata a Cortina un’ulteriore 
cabinovia LEITNER, che collega le Tofane alle Cinque Torri.  

Nella località turistica norvegese di Voss la nuova funivia trifune è la prima nel suo genere 
in Scandinavia ed è già una vera attrazione. La funivia funziona come parte di un hub per 
il trasporto pubblico, compresi i trasporti locali e i collegamenti ferroviari, in un complesso 
edilizio comune e collega la località con il vicino monte Hanguren. A Mount Ruapehu in 
Nuova Zelanda, la cabinovia "Sky Waka" dà accesso al comprensorio sciistico sul monte 
sacro ai Maori ed è considerata dai neozelandesi «l’attrazione turistica più entusiasmante 
del Paese».   

Lontano dalle montagne la funivia festeggia un vero successo anche come mezzo di 
trasporto in città. Nel 2016, ad esempio, LEITNER ha realizzato un impianto a Città del 
Messico. La prima funivia urbana del paese sarà integrata nel 2021 da due nuove 
cabinovie interconnesse. Le funivie offriranno un collegamento sicuro tra le stazioni della 
metropolitana esistenti nel distretto di Iztapalapa, per una distanza totale di 10,6 
chilometri. Altre tre cabinovie saranno inoltre costruite nella metropoli messicana entro la 
fine del 2021.  

MiniMetro® è un altro prodotto LEITNER adatto al trasporto urbano di passeggeri. Si tratta 
di una soluzione funiviaria che viaggia su binari utilizzata nelle città come sistema di 
trasporto o negli aeroporti come collegamento tra terminal. Il mezzo di trasporto 
completamente automatizzato è operativo ad esempio a Pisa, dove il “Pisamover” porta i 
passeggeri dall'aeroporto Galileo Galilei alla stazione ferroviaria nel centro della città in 
cinque minuti.  

Con il marchio AGUDIO, LEITNER offre ai suoi clienti anche soluzioni innovative, sempre 
basate sulla tecnologia a fune, per il trasporto di materiale. Le teleferiche sono la 
soluzione ideale per il trasporto di materiale e attrezzature pesanti attraverso valli, fiumi, 
paludi e riserve naturali. Ciò consente una connessione diretta tra i punti di carico e 
scarico. Il nastro trasportatore sospeso su funi più lungo del mondo (AGUDIO FlyingBelt) è 
in uso a Barroso, in Brasile. La linea lunga 7,2 km trasporta il materiale superando ostacoli 
e terreni difficili nel rispetto dell'ambiente. Nella regione di Haltern - Lippramsdort (DE), 
LEITNER ha recentemente costruito un FlyingBelt AGUDIO per il trasporto di circa 500 
tonnellate di materiale da costruzione all'ora. 
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LEITNER  

LEITNER fa parte del gruppo High Technology Industries, che include anche i marchi POMA (impianti a fune per il 

trasporto di persone), PRINOTH (battipista e veicoli cingolati multiuso), DEMACLENKO (impianti per l’innevamento), 

LEITWIND (impianti eolici) e AGUDIO (sistemi per il trasporto materiale). LEITNER ropeways opera nei settori degli 

sport invernali, del turismo, del trasporto urbano di persone e del trasporto materiali. La sede centrale dell’azienda 

fondata nel 1888 si trova in Alto Adige a Vipiteno (BZ). Stabilimenti per la produzione di funivie sono situati in Italia, 

Austria, Francia, Slovacchia, Stati Uniti e Cina.  

www.leitner.com 
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