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Dal vecchio al nuovo 
 
I nostri tecnici lavorano costantemente allo sviluppo dei sistemi funiviari e ai miglioramenti 
dei singoli componenti, non solo nella tecnologia ma anche nel design. Oltre a revisioni e 
modifiche tecniche di impianti già in esercizio, è possibile prevedere anche interventi 
migliorativi nell’aspetto esteriore dell’impianto, per far sì che passeggeri ed operatori 
possano godere di un design raffinato e di un viaggio confortevole. 
Oltre alle stazioni, ci sono molte possibilità di migliorare il comfort dei veicoli, ad esempio 
introducendo: smorzamento delle seggiole, comando cupole con Flexball, tappezzeria 
comfort, cupole colorate, tappeto d’imbarco con l’opzione della regolazione in altezza per 
agevolare l’imbarco dei bambini, poggiapiedi singoli per migliorare la sicurezza. 
Naturalmente è possibile anche sostituire le Vostre vecchie cabine con delle nuove in 
diverse varianti e diversi colori. 
Come si può notare dalle foto seguenti, un impianto vecchio può acquisire un look 
completamente nuovo: 
 

AMMODERNAMENTO DELL‘ IMPANTO CD6C PLATEAU – KRONPLA TZ/IT 
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AMMODERNAMENTO DEI VEICOLI CD4C VORDERER SCHÖNTAUF-
SULDEN/IT 

 

     

 

 
 
 
 
 
 
AMMODERNAMENTO DEI VEICOLI CD4C HAUNOLD - INNICHEN/ IT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per la realizzazione delle modifiche indicate, è necessaria una buona pianificazione dei 
lavori. Nel caso siate interessati ad apportare modifiche al Vostro impianto per la prossima 
primavera, Vi preghiamo di contattare fin da subito il nostro incaricato per l’assistenza clienti 
responsabile della Vostra zona. 
 
Per ulteriori informazioni il nostro reparto assistenza clienti è sempre a Vostra disposizione. 
 
Attenzione al trasporto viaggatori verso valle con portata ridotta! 
 
È assolutamente necessario rispettare la portata ridotta del trasporto verso valle (qualora 
prevista), onde evitare eccessivi carichi sulle rulliere d’appoggio e problemi con i sistemi di 
frenatura. 
Si eviteranno in questo modo eventuali situazioni di pericolo per i passeggeri in linea. 
Per informare i viaggiatori del carico massimo consentito in discesa, possiamo offrire della 
cartellonistica adatta allo scopo, da installare in stazione. 
Al riguardo Vi preghiamo rivolgerVi all’incaricato per l’assistenza clienti responsabile della  
Vostra zona. 


