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Seggiovie ad ammorsamento automatico
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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 capa-
cità e verso i nostri prodotti ci spinge a migliorare le 
nostre performance, continuamente. Come vostro 
partner siamo orgogliosi della nostra affidabilità.

Tra gli impianti mondiali 2/3 delle seggiovie a sei  
posti e 5/6 delle seggiovie a otto posti sono firmate  
Doppelmayr/Garaventa.

Le stazioni Doppelmayr sono contraddistinte da una 
struttura modulare e leggera che ottimizza la lumino- 
sità, la visibilità e l‘accessibilità interna. Le grandi 
superfici trasparenti in vetro acrilico incorniciate da 
bordi in alluminio poggiano su una struttura di 
acciaio completamente zincato e conferiscono alle 
stazioni un aspetto solido ed elegante. Montabili 
in tempi brevissimi in tutto il mondo, offrono un design 
accattivante e compatto. 

Perfezione tecnologica

Le seggiovie ad ammorsamento automatico  
Doppelmayr/Garaventa, estremamente confortevoli, 
sicure e compatte, sono disponibili in configurazioni 
con seggiole da due a otto posti e consentono di raggi-
ungere una portata massima di 4.000 persone all’ora. 

La moderna tecnologia di ammorsamento automatico 
perfezionata da Doppelmayr/Garaventa consente im- 
barco e sbarco sicuri e confortevoli  a bassa velocità, 
ed alte velocità in linea, fino a 5 m/s, con lo stesso 
livello di sicurezza.
 

Sofisticati dispositivi di sicurezza prevengono ed 
evidenziano subito qualsiasi problema possa veri-
ficarsi nelle stazioni. Decine di sensori controllano 
continuamente la posizione delle morse e della fune 
e permettono il lancio dei veicoli solo se tutto fun- 
ziona perfettamente; nel caso venga rilevato qual-
che problema l‘impianto viene immediatamente ar-
restato. Tutto questo sia con soluzioni di imbarco 
lineare che a 90 gradi.

 Intelligenti e collaudate



4|5   Seggiovie ad ammorsamento automatico

Comfort ai massimi livelli

Doppelmayr/Garaventa soddisferà i vostri desideri e 
bisogni. Di qualsiasi genere possano essere, sarete 
sicuri di contare su un prodotto unico, con il più alto 
grado di comfort, un design sofisticato e funzionale 
ed una dolcezza di marcia eccezionale. Le seggiovie 
offrono un‘ampia gamma di opzioni: sedili riscalda-
bili, chiusura automatica della barra di protezione 
(monitorata), carenature (trasparenti, arancioni, blu 
e gialle). I passeggeri che viaggiano sulle seggiole a 
quattro, sei o otto posti sono protetti completamente 
dalle carenature in policarbonato, leggere e resis-
tenti al vento e ai raggi UV. Ciò significa che possono  
godere di una vista panoramica senza distorsioni nel 
massimo comfort e protezione dal freddo. 

Un sistema di ritensione appositamente progettato 
per il trasporto dei bambini aumenta il già alto livello 
di sicurezza dei nostri impianti.

Per un ottimale rimessaggio dei veicoli, compatibil- 
mente con le richieste dei nostri clienti, offriamo  
magazzini manuali, semi automatici e completamente 
automatici, sulle travi di stazione o in un locale separato, 
tutti contraddistinti da dimensioni ridotte, semplicità 
di funzionamento, flessibilità e massima affidabilità.

 Sicure, confortevoli ed amate
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Sicurezza sull‘intera linea

Il cliente può scegliere tra due tipologie di argano, 
interrato o sospeso; in ogni caso tutti i componenti 
principali sono facilmente accessibili e di facile manu-
tenzione. In caso di avaria al motore principale, l‘im-
pianto può continuare a funzionare per l‘evacuazione 
dei passeggeri tramite un motore idraulico di emer-
genza. Argano principale e argano di recupero sono 
completamente indipendenti e ridondanti. Il freno di  
servizio, a disco, è posizionato sull‘albero veloce tra  
motori e riduttore, mentre un potente impianto frenante  
agisce direttamente sulla puleggia motrice in caso 
di emergenza.

Doppelmayr garantisce comfort e sicurezza su tutta 
la linea. Sostegni e strutture zincate a caldo, rulli 
di guida della fune traente tecnicamente perfetti  
garantiscono sicurezza e linearità di marcia. Come 
ulteriore sistema di sicurezza in linea è disponibile 
anche il sistema RPD (Rope Position Detector).



Un sistema di sicurezza attiva brevettato

Il sistema RPD (Rope Position Detection 
System), brevetto mondiale di Doppelmayr, 
tramite sensori controlla continuamente la posi- 
zione della fune sui rulli e rallenta o arresta 
l‘impianto in caso di problemi. Naturalmente 
tutti i sistemi citati sono conformi alla nor- 
mativa CEN.

Caratteristiche principali

 seggiole a due, quattro, sei, otto posti
 portata oraria fino a 4.000 p/h
 opzioni: carenatura Bubble, seggiole imbottite e  

 riscaldamento seduta
 barra di sicurezza a blocco automatico
 magazzini funzionali e flessibili adeguati alle esi 

 genze dei clienti
 altissimo grado di affidabilità

 flessibilità per soddisfare tutte le richieste  
 dei clienti
 design modulare e funzionale
 comfort e sicurezza ai massimi livelli
 componenti interamente certificate con  

 normative CE (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


