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La cabina LEITNER
Tecnologia Sigma e design Pininfarina

Le cabine LEITNER sono realizzate da SIGMA,

una società del gruppo LEITNER controllata al 

100 %. La collaborazione con il prestigioso desi-

gner Pininfarina, ha contribuito a progettare e rea-

lizzare cabine spaziose ed eleganti, contraddistinte 

dall’eccezionale design.

Le cabine per impianti ad ammorsamento automati-

co di LEITNER. Possono essere a sezione rettango-

lare (tipo Diamond) o circolare (tipo Ruby). Tutte le 

cabine sono costituite da una struttura portante in 

profi li estrusi di alluminio. Tra i montanti verticali 

trova spazio un’ampia superfi cie vetrata, che si 

traduce in una sensazione unica di comfort, spazio 

e visibilità verso l’esterno. La forma delle cabine 

è stata testata nella galleria del vento registrando 

una ridotta resistenza aerodinamica, il che assicura 

comfort e sicurezza anche in condizioni di vento 

forte.

Grazie ad un elevato numero di optional e alla 

possibilità di scegliere per la carrozzeria tra innume-

revoli colori, è possibile personalizzare le cabine a 

proprio piacimento, assicurando ad ogni cliente un 

oggetto unico per il proprio impianto.

Gli attacchi della cabina ammortizzati offrono 

un’eccellente comfort di viaggio e un dolce ingresso 

nelle stazione terminali. Grazie ai modelli Saphir e 

Crystal, LEITNER offre inoltre soluzioni perfette per 

impianti 3S e funivie va e vieni.
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La struttura portante senza montanti interni e le ve-

trate offrono su tutti i lati il massimo spazio interno 

ed una vista panoramica a 360 gradi.

Inoltre, l’eccellente stabilità al vento delle cabine 

LEITNER aumenta notevolmente l’affi dabilità e la 

sicurezza del’impianto. 

Gli attacchi ammortizzati delle cabine garantiscono  

un notevole comfort di viaggi. Grazie ad una strut-

tura semplice e robusta, la manutenzione risulta 

agevole ed estremamente semplifi cata.

Dimensioni della cabina  Tipo Diamond a 4, 6, 8, 10 posti a sedere,

fi no a 20 passeggeri in piedi

Tipo Ruby a 8 o 9 posti a sedere

Cabine grandi Saphir e Crystal

per modelli 3S e funivie va e vieni

Allestimenti optionali Portasci 

Finestre a compasso

Sistema di ventilazione

Vernice a scelta

Rivestimento sedili e schienali a scelta 

Riscaldamento sedili

Identifi cazione automatica del veicolo

Vantaggi

Dati tecnici




