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L’ESCLUSIVO SEDILE PREMIUM CHAIR LEITNER RISCUOTE 
GRANDE SUCCESSO 
A partire dall’inverno 2016/17 anteprime anche in Italia e Germania 

 
La combinazione perfetta tra design d’eccellenza, comfort e sicurezza. Kitzbühel è il primo 
comprensorio sciistico al mondo ad aver adottato l’esclusivo sedile Premium Chair. Con la 
seggiovia 8-posti Brunn inaugurata nel mese di dicembre 2015, la società Bergbahnen 
Kitzbühel può vantare una nuova attrattiva a testimonianza dello slancio all’eccellenza del 
pluripremiato comprensorio sciistico austriaco. Italia e Germania seguiranno a ruota: 
presso i comprensori sciistici di Racines e del Fellhorn verranno inaugurate, infatti, 
seggiovie di prima classe in occasione della stagione invernale 2016/17. 
 
ELEGANZA, COMFORT E SICUREZZA  
I sedili Premium Chair di LEITNER sono stati sviluppati combinando elementi costruttivi e 
know-how del settore automobilistico. I sedili singoli presentano una forma ergonomica e 
sono rivestiti in pelle pregiata. Sia il sedile che la cupola di protezione possono essere 
personalizzati in base al colore di riferimento del comprensorio sciistico. È incluso inoltre il 
sistema di riscaldamento integrato dei sedili. La combinazione di pelle antiscivolo delle 
sedute, meccanismo di blocco della barra di chiusura e poggiasci singoli consente di 
trasportare in sicurezza i passeggeri sulle piste. LEITNER ropeways apre così una nuova 
dimensione nell’ambito delle seggiovie d’eccellenza. 
 
Il SEDILE PREMIUM CHAIR PER LA PRIMA VOLTA IN ITALIA 

Nel 2016 a Racines in Alto Adige sarà realizzata la prima seggiovia italiana a 8 posti con 
sedile Premium Chair LEITNER. I pregiati sedili in pelle rappresenteranno una 
straordinaria attrattiva estetica all’interno del comprensorio sciistico. Per Franz Seeber, 
presidente di Racines-Giovo Srl, scegliere LEITNER ropeways per la realizzazione 
dell’impianto è stata una decisione senza tentennamenti: “Racines condivide la stessa 
visione di LEITNER ropeways in fatto di prestazioni di alto livello e innovazione. L’impianto 
ultramoderno si adatta quindi in maniera ottimale al nostro comprensorio sciistico. La 
superficie a disposizione offre inoltre spazio sufficiente per un’ampia zona di imbarco per 
seggiovie a 8 posti. Grazie al sedile Premium Chair di LEITNER saremo in grado di offrire 
ai nostri clienti un livello di comfort superiore.”  
 
UN VIAGGIO ALL’INSEGNA DEL COMFORT ANCHE IN GERMANIA 
L’esclusivo sedile Premium Chair di LEITNER verrà introdotto anche per la prima volta in 
Germania all’inizio della stagione invernale 2016/17 e per la precisione nel comprensorio 
sciistico transfrontaliero Fellhorn/Kanzelwand. La seggiovia 6 posti sostituirà la vecchia e 
ripida sciovia “IV Fellhornlift” consentendo di incrementare il comfort e la capacità di 
trasporto fino a 2.400 persone l’ora.  
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