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Tecnologia LEITNER ropeways e design Pininfarina per la 
nuova cabinovia Piz Seteur 
In Val Gardena una “prima” mondiale 
 
LEITNER ropeways ha realizzato ai piedi del Sassolungo una delle più grandi 
attrazioni della stagione invernale 2017/2018: la nuova cabinovia “Piz Seteur”, 
dall’inconfondibile design italiano firmato Pininfarina, è entrata in funzione il 6 
dicembre.   

 
Il 6 dicembre è entrata in funzione ai piedi del 

Sassolungo, in Val Gardena, una delle più 

grandi attrazioni della stagione invernale 

2017/2018. Si tratta della nuova cabinovia 10 

posti “Piz Seteur” che Leitner ropeways ha 

realizzato in collaborazione con Pininfarina per 

la società Piz de Sella Spa di Selva di Val 

Gardena.  

 

L’impianto rappresenta un nuovo e moderno 

collegamento con il Sellaronda, uno dei percorsi sciistici più amati dagli appassionati di sport 

invernali, che sorge intorno al gruppo montuoso del Sella, ma avrà importanti ripercussioni 

anche a partire dall’estate 2018. Spiega, infatti, Igor Marzola, titolare della stazione sciistica 

Piz Sella in Val Gardena: «Con questa nuova cabinovia, nella zona del Sassolungo e del 

Passo Sella nasce, di fatto, una nuova concezione di mobilità sostenibile. Utilizzando il 

nostro impianto unitamente alla seggiovia “Gran Paradiso” sarà, infatti, possibile 

raggiungere il Passo Sella dal parcheggio di Plan de Gralba in soli 25 minuti. Il Passo Sella 

sarà così comodamente raggiungibile anche senza auto».  

 

Formato da due sezioni, l’impianto di casa Leitner ropeways porterà in Val Gardena nuovi 

standard di comfort, sicurezza e prestazioni. Le cabine “Symphony 10” in versione 10 posti, 

una “prima mondiale” in Val Gardena, offrono ai passeggeri molto più spazio all’interno e 

piani di imbarco ampliati, oltre ad un inconfondibile design Pininfarina. Grazie al passaggio 

in stazione rallentato a 65 secondi con 6 cabine aperte, c’è più tempo per salire e scendere 

in totale sicurezza e senza stress. Con le sue 81 cabine da 10 posti, l’impianto “Piz Seteur”, 

che tra l’altro registra anche l’esordio in Italia della nuova stazione “disegnata” sempre da 

Pininfarina, raggiunge una capacità complessiva di 3.450 persone all’ora. La stazione 

intermedia, grazie al perfetto equilibrio tra il più moderno design della copertura a firma 

Pininfarina e l’accurata progettazione, apporterà una serie di vantaggi, tra cui 

indubbiamente il maggiore comfort assicurato ai passeggeri.  
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LEITNER ropeways       

Daniela Innerhofer       

Marketing        

Via Brennero 34        
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Tel. +39 0472 722 444          

daniela.innerhofer@leitner-ropeways.com  
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GD10 Piz Seteur I+II:  

 
Lunghezza: 1.517 m 
Dislivello: 313 m 
Velocità:  6 m/sec 
Capacità: 3450 p/h 
Numero di cabine: 81 
Numero di sostegni: 14 

 
 
 


