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L’immagazzinamento dei veicoli degli impianti monofune ad ammorsamento auto-
matico impone requisiti impegnativi legati alla variabilità, alla flessibilità e all’adat-
tabilità. 

Per questo, LEITNER offre un ampio assortimento di sistemi di immagazzinamento 
per aiutare al meglio i clienti a gestire le esigenze di spazio e finanziarie più varie. 
Il sistema di immagazzinamento non è veicolato ad un determinato sistema di 
impianti. Il magazzino ad anello chiuso automatico è la soluzione premium per la 
massima comodità e della facilità d’uso e per l’esecuzione ottimale dei lavori di 
revisione. In combinazione con una rampa inclinata, questo sistema di immagaz-
zinamento è utilizzabile anche a magazzini posti su un livello diverso rispetto alla 
stazione. 

Grazie alla sua ottima gestione dello spazio, il magazzino a pettine risulta la soluzione 
idonea quando si desidera un magazzino in un fabbricato separato, pur avendo a 
disposizione uno spazio limitato. Nella versione completamente automatica, anche 
questo sistema offre la massima comodità nell’utilizzo. Tuttavia, è disponibile anche 
nella versione manuale, più economica. 

Nel caso del magazzino in stazione, i veicoli vengono depositati direttamente nel 
giro stazione. Questo sistema è quindi la soluzione ideale quando si deve rinuncia-
re ad un ulteriore edificio per motivi di spazio o di costi. Il deposito dei veicoli nel 
giro stazione avviene in maniera completamente automatica, esattamente come 
la rimessa in linea.
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Il magazzino in stazione LEITNER

Il magazzino ad anello chiuso è realizzabile con una doppia via di corsa, ossia 
con due convogliatori di collegamento indipendenti. L’immagazzinamento 
e la rimessa in linea avvengono così nella direzione di marcia dell’impianto, 
garantendo comodità nell’utilizzo e tempi di rimessaggio particolarmente 
brevi. In combinazione con una rampa inclinata, i veicoli possono essere 
trasferiti anche ad un livello inferiore o superiore rispetto alla stazione.

VELOCITÀ MAX. PER L’IMMAGAZZINAMENTO  

fino a 5 m/s, in funzione della capacità di trasporto e del tipo di veicolo

MODALITÀ OPERATIVE

automatica / semiautomatica / manuale

Il magazzino a pettine LEITNER è utilizzato nel caso in cui sia richiesto un 
ottimale sfruttamento dello spazio. Nella variante automatica, semiautomatica 
o manuale, la soluzione del magazzino a pettine consente di ridurre al minimo 
le dimensioni del fabbricato.

VELOCITÀ MAX. PER L’IMMAGAZZINAMENTO 

fino a 5 m/s, in funzione della capacità di trasporto e del tipo di veicolo

MODALITÀ OPERATIVE

automatica / semiautomatica / manuale

Il magazzino in stazione LEITNER è l’alternativa più economica, sia in termini di 
spazio che di costi, ai tradizionali magazzini per i veicoli. In combinazione con la 
manutenzione integrata in stazione, questa soluzione consente di svolgere persino 
la revisione delle morse al riparo dalle intemperie. L’immagazzinamento all’interno 
della stazione è possibile sia per le seggiole che per le cabine.

VELOCITÀ MAX. PER L’IMMAGAZZINAMENTO 

Seggiovie: ca. 1 m/s
Cabinovie: da ca. 1 m/s a 4 m/s (a seconda della posizione di deposito nel giro stazione)

MODALITÀ OPERATIVE

automatica / manuale

Il magazzino ad anello chiuso LEITNER Il magazzino a pettine LEITNER
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Nella versione completamente automatica, ma anche con la movimentazione manuale dei 
veicoli, questo sistema rappresenta la soluzione premium per il deposito dei veicoli fuori 
servizio e lo svolgimento dei necessari lavori di revisione. Il collegamento tra la stazione e il 
giro stazione è realizzato tramite un convogliatore di collegamento che riconosce durante 
l’immagazzinamento le irregolarità nell’equidistanza dei veicoli lungo il percorso e adatta 
automaticamente la propria velocità a tali distanze, garantendo l’occupazione completa 
delle rotaie del magazzino. Il convogliatore di collegamento consente inoltre la rimessa 
in linea con i veicoli equidistanti. In stazione, i veicoli sono trasferiti automaticamente dal 
convogliatore di collegamento ad una catena di trascinamento brevettata. Nelle curve 
della stazione, la distanza tra i veicoli viene automaticamente aumentata per assicurare 
un perfetto by-pass limitando al minimo le dimensioni dell’impilamento sul rettilineo. Nella 
versione semiautomatica, i veicoli vengono trasportati manualmente in stazione. Tuttavia, 
anche la sincronizzazione con l’impianto a fune durante l’immagazzinamento e la rimessa 
in linea avviene attraverso un convogliatore di collegamento motorizzato. 
Durante i lavori di manutenzione, ogni veicolo può essere trasportato singolarmente sulla 
pedana di manutenzione, impostando adeguatamente il sistema di scambi. Ciò consente 
di svolgere la manutenzione e la revisione dei veicoli indipendentemente dalle condizioni 
meteorologiche. Il magazzino ad anello chiuso è realizzabile con una doppia via di corsa, 
ossia con due convogliatori di collegamento indipendenti. L’immagazzinamento e la rimes-
sa in linea avvengono così nella direzione di marcia dell’impianto, garantendo comodità 
nell’utilizzo e tempi di rimessaggio particolarmente brevi. In combinazione con un convo-
gliatore inclinato, i veicoli possono essere trasferiti anche ad un livello inferiore (o superio-
re) rispetto alla stazione.  

Il magazzino ad anello chiuso 
La soluzione classica per i requisiti più impegnativi 

SEMIAUTOMATICO

AUTOMATICO

MANUALE
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fino a 5 m/s, in funzione della capacità di trasporto e del tipo di veicolo
  
+ Pedana di manutenzione nel magazzino
+ Piattaforma di manutenzione integrata nella stazio-ne o pedana di 

manutenzione all’aperto affiancata alla rotaia di sosta.

DATI TECNICI

Velocità max. per l’immagazzinamento 

Pedana di manutenzione

Il magazzino a pettine LEITNER è utilizzato nel caso in cui sia richiesto un ottimale sfrutta-
mento dello spazio. Nella variante automatica, semiautomatica o manuale, la soluzione del 
magazzino a pettine consente di ridurre al minimo le dimensioni del fabbricato. 

Il collegamento tra la stazione e il giro stazione è realizzato tramite un convogliatore di colle-
gamento che riconosce durante l’immagazzinamento irregolarità nell’equidistanza dei veicoli 
lungo il percorso e adatta automaticamente la propria velocità a tali distanze, garantendo 
l’occupazione completa delle rotaie del magazzino. Il convogliatore di collegamento consen-
te inoltre la rimessa in linea con veicoli equidistanti. La movimentazione dei veicoli nel ma-
gazzino a pettine avviene attraverso un convogliatore a pneumatici, mentre lo scaricamento 
avviene per gravità. Il convogliatore a pneumatici controlla anche la velocità dei veicoli. 

Nella versione semiautomatica, i veicoli vengono trasportati manualmente nel magazzino 
a pettine, mentre la sincronizzazione con l’impianto è realizzata da un convogliatore di 
collegamento. Nella variante manuale, più semplice, il magazzino a pettine può essere an-
che previsto all’aperto per la rimessa estiva dei veicoli, in particolar modo per le seggiole 
senza cupola protettiva. 

È possibile così realizzare una distanza minima tra i veicoli e quindi la riduzione degli spazi 
necessari del fabbricato esterno. Nel fabbricato è possibile eseguire i lavori di manutenzione 
al riparo dalle intemperie. In combinazione con un convogliatore inclinato, i veicoli possono 
essere trasferiti anche ad un livello inferiore (o superiore) rispetto alla stazione. 

Il magazzino a pettine 
La soluzione per un utilizzo ottimale dello spazio

MANUALE

SEMIAUTOMATICO

AUTOMATICO
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Il magazzino in stazione LEITNER è l’alternativa più economica, sia in termini di spazio che 
di costi, ai tradizionali magazzini per i veicoli. In combinazione con la manutenzione integrata 
in stazione, questa soluzione consente di svolgere persino la revisione delle morse al riparo 
dalle intemperie. 

Nel caso del magazzino in stazione, i veicoli vengono arrestati direttamente nel giro sta-
zione. A tal fine, i singoli pneumatici del convogliatore vengono separati dalla linea di sin-
cronizzazione per mezzo di giunti di accoppiamento pneumatici o giunti con freno frizione. 
Ciascun giunto di accoppiamento può essere manovrato singolarmente per consentire 
il completamento automatico dell’immagazzinamento o della rimessa in linea. Il primo 
veicolo da immagazzinare viene depositato nell’uscita stazione immediatamente prima 
dell’inizio dell’elica di manovra. I sensori di prossimità riconoscono la posizione del veicolo 
e attivano il giunto di accoppiamento corrispondente. Successivamente gli altri veicoli 
vengono automaticamente depositati nel giro stazione e l’ultimo veicolo immagazzinato si 
trova poco dopo la fine dell’elica di manovra dal lato di entrata. Quando l’impianto è fuori 
servizio, tutti i giunti di accoppiamento vengono disattivati e i veicoli sono al riparo dal 
vento nel giro stazione. Anche la rimessa in linea avviene automaticamente. Il magazzino 
in stazione è possibile contemporaneamente nelle due stazioni. Se non si possono depo-

Il magazzino in stazione 
Risparmio di spazio e costi  sitare tutti i veicoli nella stazione, il magazzino in stazione può essere combinato anche 

con un magazzino esterno aggiuntivo. 

Non è necessario erigere ulteriori fabbricati, per cui il risparmio in termini di costi e spazio 
risulta notevole. Gli impianti che prevedono un immagazzinamento estivo (seggiovie senza 
cupola protettiva) possono essere dotati anche di una versione manuale economica dei 
giunti di accoppiamento. L’area di manutenzione integrata consente di svolgere la revisione 
delle morse al riparo dalle intemperie.

+ seggiovie ca. 1 m/s 
+ cabinovie da ca. 1 m/s a 4 m/s 
 (a seconda della posizione di deposito nel giro stazione) 

+ pedana di manutenzione integrata nel giro stazione 
+ pedana di manutenzione aggiuntiva nel magazzino o su binario di sosta  

+ automatico 
+ manuale

DATI TECNICI

Velocità max. per l’immagazzinamento 

Pedana di manutenzione

Modalità operative  
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