
Cabinovie ad ammorsamento automatico

... al fascino.

Dalla qualità ...
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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, abbiamo fissato  
nuovi punti di riferimento per i sistemi di trasporto 
orientati al futuro. La vostra fiducia nelle nostre capacità 
e verso i nostri prodotti ci spinge a migliorare le nostre  
performance, continuamente. Come vostro partner  
siamo orgogliosi della nostra affidabilità.

Sicure, confortevoli e veloci: le nostre cabinovie, con 
vetture da quattro a 15 passeggeri, sono la soluzione 
ideale per numerosi ambiti di applicazione. Nelle stazioni  
sciistiche trasportano sciatori entusiasti fino alle cime  
delle montagne innevate, d‘estate aiutano gli escursionisti,  
e nelle città si integrano perfettamente nel trasporto  

Sicure e confortevoli

urbano. Negli ultimi cinque anni il gruppo Doppelmayr/
Garaventa ha realizzato più di 120 impianti di questo 
tipo, per clienti in tutto il mondo.

La raffinata tecnologia di ammorsamento sviluppata 
da Doppelmayr consente un imbarco confortevole 
e sicuro in stazione, ed alte velocità in linea, fino a  
6 m/s, con lo stesso ampio grado di sicurezza. Ciò  
consente di trasportare fino a 3.600 p/h, in relazione  
alle dimensioni delle cabine.

 Tecnologia collaudata    
   per affidabilità garantita
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Benvenuti a bordo

I desideri e le necessità dei nostri  clienti, combinati  
con una tecnologia allo stato dell’arte, sono la base 
per lo sviluppo delle nostre cabinovie automatiche. 
Una moderna architettura, sottolineata da leggere 
strutture trasparenti sostenute dalla forza dell’acciaio, 
crea un’attraente combinazione di estetica, sicurezza 
e valore aggiunto.

Grazie all’ampia gamma di opzioni disponibili ed alle 
molte possibilità di personalizzazione, ogni nostro 
impianto viene curato fino nei minimi dettagli per sod- 
disfare pienamente le esigenze del cliente e dei turisti.

L’imbarco a livello è una caratteristica che viene 
apprezzata non solo dagli sciatori, ma soprattutto 
dai pedoni, bambini e viaggiatori anziani. Inoltre è 
possibile trasportare comodamente sedie a rotelle  
e passeggini, oltre che animali domestici. 

Da non dimenticare infine la praticità nel di trasportare  
palette di merci e attrezzature sportive come paraca- 
duti e biciclette. Il lento e dolce movimento delle cabine  
in stazione rende l’imbarco confortevole e sicuro.

Le ampie vetrature delle cabine garantiscono una 
vista a 360 gradi per una sensazione di totale immer- 
sione nella natura.

 Un‘esperienza speciale



 Un‘esperienza speciale
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Manutenzione facile, sicurezza elevata

In Doppelmayr/Garaventa la sicurezza dei passeggeri  
e degli addetti ha sempre la priorità assoluta. Idee 
semplici e funzionali, studiate fino al minimo dettaglio,  
contribuiscono al funzionamento sempre preciso e sicuro  
dell’intero impianto. Ingegnosi sistemi di sicurezza 
controllano continuamente ogni parte delle nostre  
cabinovie. Ad esempio la procedura di ammorsamento  
è monitorata costantemente da sensori elettronici e 
meccanici che arrestano immediatamente l’impianto in 
caso di malfunzionamenti. L’intero impianto frenante è 
realizzato allo stato dell’arte ed ogni giorno i tecnici del 
gruppo sono impegnati nella ricerca e sviluppo di nuove  
soluzioni. La sicurezza è l‘imperativo dominante, ma 
questo è scontato.

La qualità delle stazioni ed il loro design modulare ed 
accessibile sono il marchio di fabbrica Doppelmayr/Ga-
raventa. Punto di forza delle sale macchine (realizzabili 
sia nella stazioni a monte che a valle) è la grande razi-
onalità di distribuzione dei vari componenti e della loro 
costruzione compatta. Tutto l‘impianto è estremamente  
semplice ed economico da manutenere grazie alla  
facilità di accesso, sia con argano interrato che sos- 
peso a ponte.

Per garantire un ottimale rimessaggio delle cabine,  
Doppelmayr/Garaventa offre diverse opzioni tra ma- 
gazzini manuali, semi automatici o completamente  
automatici, tutti contraddistinti da affidabilità, sempli- 
cità di manutenzione e flessibilità. Infine i magazzini 
a pettine brevettati possono inserirsi in spazi estre- 
mamente ridotti.
 
 



Caratteristiche principali

 cabine moderne e confortevoli con posti  
 da quattro a 15 passeggeri
 impianti velocemente configurabili per  

 soddisfare le richieste del cliente
 potenzialità di trasporto fino a 3.600 p/h
 ampia scelta di cabine e di opzioni
 sistemi di immagazzinaggio funzionali e flessibili
 massima affidabilità

 semplice manutenzione grazie all’accesso   
 facilitato dei componenti  
 massima dolcezza di marcia delle cabine –   

 imbarco comodo e sicuro
 ergonomia e accessibilità anche per utenti  

 disabili e per passeggini
 certificazione di tutti i componenti secondo   

 normativa 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


