
Seggiovie a morse fisse

Dal classico …

... alla prima classe.
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La visione a lungo termine, l‘individuazione dei trend, 
il creare innovazione: sono questi i punti di forza su 
cui può contare ogni cliente Doppelmayr/Garaventa. 
Con una tecnologia funiviaria all‘avanguardia, abbia- 
mo fissato nuovi punti di riferimento per sistemi di 
trasporto orientati al futuro. La vostra fiducia nelle nos- 
tre capacità e prodotti ci spinge a migliorare le nostre 
performance, continuamente. Come vostro partner siamo 
orgogliosi della nostra affidabilità.

Le esigenze ed i desideri dei clienti, combinati con l’av- 
anzata tecnologia, sono le basi per la progettazione 
e realizzazione delle nostre seggiovie a morse fisse. 

Un classico sempre attuale

La vasta gamma di opzioni disponibili e l’uso di com- 
ponenti collaudati ci consente di soddisfare appieno 
le esigenze di esercenti e utenti finali.

In base alle richieste, sono disponibili seggiole da due, 
quattro o sei passeggeri, per una portata massima che 
può raggiungere le 2.880 persone/ora. La tipologia 
più diffusa è la quadriposto, ideale per piste di alle- 
namento e per sostituire vecchie sciovie.

Negli ultimi 5 anni il gruppo Doppelmayr/Garaventa ha 
realizzato piu di 110 seggiovie a morse fisse in tutto il 
mondo.

 Un prodotto di successo  
con una lunga tradizione
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Qualità garantita, su tutta la linea

Sicure, confortevoli ed economiche. Sono gli aggettivi 
inconfondibili di questo tipo di impianto Doppelmayr/ 
Garaventa. Le seggiole sono fissate permanentemen- 
te alla fune ed offrono un ottimo comfort per i passeg- 
geri. Ergonomiche e moderne nel design, sono dispon- 
ibili nelle varianti da 2, 4 e 6 posti.
 
Sedute e schienali ribaltabili assicurano che le super- 
fici imbottite possano essere protette nel miglior mo- 
do dalle condizioni atmosferiche, quali vento e neve. 
Le sedute sono disponibili in Icolan blu o con confor- 
tevole imbottitura morbida in una vasta gamma di 
colori. Queste caratteristiche accattivanti contribui- 
scono a migliorare ulteriormente il design generale.
 
 

Grazie al sistema di imbarco lanciato sviluppato da 
Doppelmayr, la salita è agevole fino alla velocità di 
2,8 m/s. Oltre al raggiungimento di un alto fattore di  
riempimento, l‘inclusione di un tappeto di imbarco con- 
sente una maggiore velocità e quindi una riduzione 
del tempo di percorrenza. Per garantire il massimo 
comfort durante l‘imbarco, il tappeto è disponibile su 
richiesta anche con regolazione automatica dell‘altez- 
za in base alla statura.

 Tecnologia collaudata,  
    ben concepita ed affidabile

Le seggiovie offrono un‘ampia gamma di opzioni. 
L‘argano può essere disposto nella stazione a monte 
o in quella a valle, in una struttura completamente 
coperta oppure in una soluzione compatta sotto alla 
puleggia motrice, il sistema ChairDrive. Le caratte- 
ristiche sorprendenti del ChairDrive sono la chiara 
disposizione dei vari componenti e la loro costru-
zione compatta, che rendono l‘installazione e tras- 
porto molto semplici ed efficienti. 

Tutti i componenti sono di semplice manutenzione e facil- 
mente accessibili. Il riduttore Doppelmayr assicura un 
funzionamento affidabile e silenzioso. Un sistema di ri- 
messaggio di minime dimensioni è stato sviluppato per 
ospitare le seggiole durante la stagione estiva; esso oc- 
cupa il 50% in meno rispetto ad un magazzino tradi-
zionale.



 Tecnologia collaudata,  
    ben concepita ed affidabile
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Performance, precisione e sicurezza

La sicurezza è un imperativo assoluto per Doppelmayr/ 
Garaventa, non serve ripeterlo. Soluzioni ben conce- 
pite fino all‘ultimo dettaglio assicurano un funziona-
mento perfetto, affidabile e sicuro.
 
Ingegnosi dispositivi di sicurezza e sensori monìto-
rano l‘intero impianto. L‘impianto frenante è realizzato 
allo stato dell‘arte. 

Una particolare attenzione è stata posta per garanti-
re il trasporto in sicurezza dei bambini. Doppelmayr/
Garaventa ha sviluppato una speciale barra di prote- 
zione con blocco automatico a controllo elettronico. 
I test hanno dimostrato chiaramente che il sistema è 
estremamente semplice e sicuro, per tutta la famiglia.
 



Caratteristiche principali

 seggiole a due, quattro e sei posti
 portata oraria fino a 2.800 p/h
 componenti interamente certificati
 alta silenziosità di funzionamento
 gestione estremamente semplice 
 facile manutenzione
 lunga vita tecnica con massima affidabilità

 barre di sicurezza anticaduta per bambini   
 (optional)  
 tappeto di imbarco regolabile automaticamente  

 anche in altezza per una salita confortevole di  
 tutti i viaggiatori (optional)
 minime richieste strutturali, ridotti lavori edili
 componenti conformi alla normativa europea   

 (CEN)
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Doppelmayr Italia Srl con socio unico
Zona Industriale 14
39011 Lana (BZ) / Italia
T +39 0473 262 100, F +39 0473 262 201
dmi@doppelmayr.com, www.doppelmayr.com

Garaventa AG
Tennmattstrasse 15
6410 Goldau / Svizzera
T +41 41 859 1111, F +41 41 859 1100
contact@garaventa.com, www.garaventa.com


