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Le aree sciistiche austriache investono in infrastrutture 
all'avanguardia 
Nuovi impianti a fune LEITNER per Filzmoos e sul ghiacciaio del Kaunertal 
 
L’Austria affronta la stagione invernale con due nuovi impianti firmati LEITNER. A 
Filzmoos, nel cuore dello Ski amadé nel Salisburghese, la moderna seggiovia 
esaposto “sixpack Mooslehen” sostituirà la precedente seggiovia a 2 posti in 
funzione da 37 anni.  Sul ghiacciaio del Kaunertal in Tirolo, invece, con il nuovo 
impianto “Weißjochbahn” si raggiunge un nuovo importante traguardo che 
incrementerà ulteriormente l’attrattività dell’area sciistica. 
 
Il comprensorio Ski amadé è una delle più grandi aree dedicate agli sport invernali in Europa. 
Al suo interno sorge l'area sciistica di Filzmoos, che offre un totale di 760 chilometri di piste 
e condizioni ottimali per il divertimento di famiglie e sciatori principianti. Con la costruzione 
della seggiovia esaposto “sixpack Mooslehen” si avvia al pensionamento il vecchio impianto 
a 2 posti, che dopo 37 anni di attività non è più al passo con i tempi. Il nuovo impianto, che 
parte da un’altitudine di 1.057 metri e si estende per oltre un chilometro, trasporta 2.000 
persone all’ora. Le 43 seggiole Premium EVO con dispositivo di sicurezza per bambini e 
cupola di protezione garantiranno un’esperienza di viaggio rapida e confortevole agli 
appassionati di sci. “Con questo impianto innovativo firmato LEITNER, siamo convinti di 
aver fatto la scelta giusta. La sua moderna configurazione  si integra perfettamente 
all’immagine della nostra stazione sciistica,” rivelano i vertici di Bergbahnen Filzmoos. 
Nell'area sciistica, infatti, sono in atto altri investimenti di modernizzazione delle 
infrastrutture: oltre alla zona dedicata a biglietteria e uffici, presso la stazione a valle trovano 
spazio un negozio,  servizi igienici, sale tecniche, una sala di primo soccorso, un locale 
destinato ai conducenti degli autobus turistici e un garage per i battipista.  
 
Sciare sul ghiacciao del Kaunertal sarà ancora più divertente con la nuova cabinovia  
 
Dalla stagione invernale 2021/22 sul ghiacciaio del Kaunertal sarà attivo il nuovo impianto 
“Weißjochbahn”, una cabinovia a 10 posti che parte a un’altitudine di 2.494 metri, in 
prossimità della stazione intermedia della seggiovia Ochsenalmbahn, collegandola al Passo 
di Melago a 3.044 metri s.l.m. lungo un tracciato di quasi 2 chilometri. La nuova cabinovia 
aumenterà l’attrattività e il grado di modernità di quest’area sciistica, dove dal dicembre 
2021 ci si potrà sbizzarrire anche lungo anche nuove piste e una grande area per i freerider. 
La cabinovia sarà dotata di cabine Premium Diamond EVO con comodi sedili singoli  rivestiti 
in loden, mentre il pavimento è ricoperto in superficie con un materiale speciale per rendere 
l’ambiente ancora più confortevole. I portasci posizionati sul pavimento della cabina sono 
previsti in versione leggermente più spaziosa per fare posto anche all'attrezzatura dei 
freerider.  
Anche l’architettura delle stazioni è stata curata con grande attenzione. I due edifici a monte 
e a valle sono stati progettati per essere il più compatti possibile, in armonia con il circostante 
paesaggio. “La realizzazione dell’impianto “Weißjochbahn”  è stata una vera e propria sfida 
per noi, sia sul fronte dell’architettura delle stazioni, che per quanto riguarda  il tracciato 
della linea e la posizione della stazione a monte; insieme al team LEITNER abbiamo trovato 
le ideali soluzioni tecniche, moderne ed innovative,” dichiara l’amministratrice delegata 
Beate Rubatscher-Larcher. 
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Innovativo è anche il concetto di parcheggio delle cabine: su entrambi i lati della stazione a 
valle è previsto un sistema con due binari di sosta, per cui non vi è stata necessità di 
costruire un apposito garage. L’eleganza del nuovo impianto è dettata anche dal colore 
scelto per motore e puleggia: antracite al posto dei tradizionali rosso e giallo. 
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