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LEITNER ropeways: quando la personalizzazione è di serie 
La nuova campagna pubblicitaria punta i riflettori sulla versatilità di 
configurazione degli impianti a fune 
 

La capacità di realizzare prodotti su misura per le esigenze individuali è uno dei 

maggiori punti di forza di LEITNER ropeways. È per questo che offrire la scelta 

più ampia possibile di allestimenti personalizzati è di grande importanza per 

l’azienda. Questo aspetto è ora anche al centro della campagna pubblicitaria “La 

personalizzazione diventa standard”. Le nuove pubblicità dimostrano la 

straordinaria versatilità dei prodotti, che fa di ogni impianto uno statement 

inconfondibile. L’estrema flessibilità di configurazione garantisce inoltre la 

massima capacità di adattamento alle varie esigenze, dall’estetica alle 

prestazioni, dalla scelta dei materiali alle dotazioni. 

 

Oggi per i clienti LEITNER ropeways il desiderio di un impianto personalizzato non è 

più un’eccezione, ma è ormai diventato la regola. L’azienda risponde a questa 

esigenza con un’ampia gamma di prodotti che possono essere adattati alle necessità 

individuali. Ecco allora che la seggiola Premium EVO, la straordinaria cabina Luxury 

Symphony 10 e la cabina Premium Diamond EVO si distinguono per la varietà delle 

dotazioni disponibili, proprio come il LEITNER DirectDrive, che offre molteplici 

possibilità di configurazione. La sola seggiola EVO Premium presenta, infatti, più di 

180 varianti, grazie alle possibilità di scelta per imbottitura, colore, design e 

poggiapiedi, garantendo così la massima libertà di configurazione. Anche la cabina 

Luxury Symphony 10 è assoluta protagonista nell’arte del trasformismo, così come la 

Premium Diamond EVO, che ha nella possibilità di personalizzazione una delle sue 

caratteristiche salienti. Grazie al sistema costruttivo modulare può infatti essere 

configurata a piacimento in altezza, larghezza e altezza, adattandosi al meglio a 

qualsiasi necessità. Non è però solo per le seggiole e le cabine che le esigenze 

individuali vengono poste al primo posto: anche il LEITNER DirectDrive sposa infatti 

lo stesso principio.  

 

Con la nuova campagna “La personalizzazione diventa standard” LEITNER ropeways 

lancia un messaggio chiaro all’insegna della massima libertà di configurazione. I 

progetti realizzati dai clienti nel recente passato dimostrano che la flessibilità è molto 

apprezzata e ampiamente sfruttata nella progettazione di nuovi impianti. 

 

Soluzioni personalizzate per affrontare qualsiasi situazione 

 

I vantaggi dell’estrema flessibilità dei prodotti risultano evidenti soprattutto quando si 

parla di progetti realizzati in condizioni particolari. È il caso, per esempio, di Zermatt: 

“Una funivia trifune come il Matterhorn glacier ride, posta a un’altitudine di oltre 3800 
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metri in un ambiente alpino d’alta quota, richiede soluzioni su misura e un’esecuzione 

impeccabile per poter funzionare. Per noi era molto importante che l’impianto fosse 

progettato per rispettare i massimi standard di sicurezza, richiedere la minima 

manutenzione e garantire un’elevata efficienza energetica. Con il sistema di 

azionamento DirectDrive e il sistema di controllo LeitControl di LEITNER è stato 

possibile soddisfare tutte queste esigenze. Come gestori dell’impianto abbiamo inoltre 

stabilito degli standard elevati rispetto alla qualità del trasporto e al comfort di viaggio. 

Accomodarsi sui sedili in pelle delle spaziose cabine di design e risalire il Piccolo 

Cervino in silenzio quasi assoluto grazie al sistema trifune è oggi un’esperienza unica. 

Se poi si ha la fortuna di essere seduti in una delle cabine Crystal ride, decorate con 

migliaia di cristalli Swarovski e con il pavimento in vetro che durante il viaggio svela la 

vista sul ghiacciaio sottostante, allora si ha la sensazione di volare”, spiega Markus 

Hasler, CEO di Zermatt Bergbahnen AG. 

 

Anche nel caso della Jennerbahn, nella località bavarese di Schönau am Königssee, 

l’impianto ha richiesto una configurazione particolare per via del delicato ambiente 

naturale circostante. “La nuova stazione a monte della cabinovia 10 posti Jennerbahn 

di Schönau am Königssee sorge al margine del parco nazionale alpino di 

Berchtesgaden. Per garantire il rispetto del delicato ambiente naturale di 

Berchtesgaden serviva perciò un partner affidabile, che non si limitasse a fornire 

prodotti standard, ma che fosse in grado di soddisfare al meglio le esigenze specifiche 

del caso. Considerando l’efficienza energetica e l’assenza di barriere architettoniche 

degli impianti, la capacità organizzativa e le condizioni favorevoli, i soci della 

Berchtesgadener Bergbahn AG hanno così deciso di affidarsi ai prodotti di LEITNER 

ropeways per tutti gli impianti a fune di nuova progettazione. Ogni giorno i nostri ospiti 

restano affascinati dalle ampie e splendide vedute che si godono dalle cabine 

panoramiche, di cui apprezzano anche l’elevata silenziosità”, afferma Franz 

Moderegger, consigliere di amministrazione di Berchtesgadener Bergbahn AG. 

 

Ad Arabba, nel cuore delle Dolomiti bellunesi, oramai da anni ci si affida alla 

competenza e tecnologia LEITNER ropeways. 

“Leitner è un partner affidabile e consolidato, che non ha paura di intraprendere nuove 

sfide e progetti arditi e fuori dal comune. Perfettamente in linea con lo spirito della 

nostra azienda, lavoriamo fianco a fianco per far diventare Arabba il posto più ambito 

dove sciare nelle Dolomiti, “The Place to Ski”, rivela Diego De Battista, presidente 

Impianti turistici Boe S.p.a/Funivie Arabba. 
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