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Dove il design incontra la funzionalità
La nuova stazione LEITNER ropeways firmata Pininfarina
LEITNER ropeways si conferma all’avanguardia. La nuova stazione, firmata dal
designer italiano Pininfarina, risponde in pieno agli elevati standard dell’azienda
altoatesina quanto a forma, innovazione e tecnologia. Particolarmente migliorate
soprattutto la funzionalità in esercizio e la manutenzione. Le innovazioni
tecnologiche e il nuovo design fanno di questa stazione un vero e proprio gioiello.
Ciò che colpisce al primo sguardo è la copertura della stazione, notevolmente ampliata e
che arriva ora a coprire completamente i veicoli sottostanti, migliorando così il comfort di
viaggio grazie ad un’ottimale protezione dei passeggeri contro neve e pioggia. La forma
sinuosa ha permesso di ridurre al minimo il carico della neve e del vento, alleggerendo
l’intera struttura, comprese le fondamenta. La nuova copertura è dotata inoltre di maggiori
superfici vetrate, che in questa nuova versione arrivano fino al pavimento. Questa miglioria
rende l’interno della stazione ancora più luminoso e piacevole e semplifica le attività di
manutenzione.
La perfetta intesa tra design e funzionalità della copertura si esprime efficacemente anche
nel nuovo sistema di canalizzazione delle acque: invece di disporre di canali di scolo
all’esterno della struttura, come era usuale sino ad oggi, nel nuovo progetto di LEITNER
ropeways l’acqua viene raccolta in pozzetti e condutture all’interno della struttura stessa.
Questo accorgimento permette di avere stazioni libere da acqua o ghiaccio e di evitare gli
sgocciolamenti incontrollati, che spesso sono da evitare per motivi geologici.
Studiata nei minimi dettagli, confortevole e sicura
LEITNER ropeways punta anche su innovazioni funzionali, che rendono ancora più comodi
e sicuri i lavori all’interno delle stazioni. Il sistema di aerazione, ad esempio, è stato
concepito per adattarsi alle più diverse condizioni climatiche: il numero e la posizione delle
aperture possono variare, e gli elementi stessi possono essere orientati, manualmente o
automaticamente, sia verso l’alto sia verso il basso. Ciò permette di scegliere, all’interno di
una gamma di possibilità quasi infinita, il tipo di aerazione migliore. Di nuova concezione
anche l’accesso al tetto, ora possibile direttamente dall’interno della stazione. La
particolarità più interessante consiste nel fatto che ora l’operatore può accedere al tetto
senza dover passare per una botola. La nuova pendenza della copertura del tetto permette
infatti di appoggiare semplicemente una scala all’interno della finestra e di raggiungere
quindi da lì il tetto in assoluta comodità e sicurezza.
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Assai più sicuro e semplice anche l’accesso all’interno della stazione stessa. La scala,
spostata dalla parte anteriore a quella posteriore della stazione, ha infatti ora una pendenza
di soli 45 gradi, ed è più sicura per ben due motivi: in primo luogo l’accesso alla scala si ha
ora nella zona in cui i veicoli viaggiano più lentamente, e in secondo luogo la pendenza
ridotta rende più confortevole e sicura la salita.
Sempre più vantaggi per collaboratori e amanti degli sport invernali
Il nuovo design della stazione, con la copertura allungata, rende più semplice anche il
controllo della fune, che ora è esaminabile per un tratto di ben due metri più lungo rispetto
alle stazioni precedenti. In questo tratto è ora possibile svolgere con più facilità le operazioni
di controllo visivo o automatico della fune in condizione di assoluta sicurezza e comodità.
Nella parte posteriore della stazione è inoltre stato riservato più spazio per l’allestimento di
una zona per la manutenzione che tra l’altro può essere sfruttata nel caso l’impianto venga
allestito con il magazzino veicoli in stazione.
Migliorata anche la parte dedicata alle informazioni per gli utenti. I tabelloni possono essere
posizionati su speciali sostegni posti sul rivestimento esterno della stazione ed essere così
usati per i diversi scopi comunicativi.
La nuova stazione di LEITNER ropeways firmata Pininfarina convince dunque grazie alle
sue innovazioni tecnologiche e alle notevoli migliorie per quanto riguarda la manutenzione
e la funzionalità e con il suo design di assoluta qualità si propone, una volta ancora, come
il prodotto perfetto per tutti: esercenti, collaboratori e amanti degli sport invernali.

INFOBOX: LEITNER ropeways
La nuova stazione LEITNER:
IL PERFETTO CONNUBIO TRA DESIGN
E STRUTTURA COPERTA





Design by Pininfarina
Più sicurezza nei lavori di manutenzione
Innovazioni funzionali e pratiche
Miglior comfort di viaggio per i passeggeri

www.leitner-ropeways.com
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