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Premium EVO: l'evoluzione continua
Massima comodità e sicurezza per le nuove seggiole LEITNER ropeways

Da sempre LEITNER ropeways si dedica al continuo sviluppo dei punti di forza
e dei prodotti di successo già esistenti per raggiungere sempre nuovi standard,
come dimostra la Premium Chair EVO, ai massimi livelli per comfort di viaggio,
sicurezza e tecnologia. Le nuove cupole protettive hanno una curvatura studiata
appositamente per sfruttare al massimo lo spazio e il sistema di sospensioni è
stato ulteriormente ottimizzato a tutto vantaggio della comodità dei passeggeri.
Nuovi accorgimenti tecnici garantiscono la totale sicurezza delle seggiole e la
gamma di finiture assicura massima personalizzazione.
Il principio a cui si è ispirato il progetto di sviluppo della nuova seggiola EVO Premium
è stato l'ottimizzazione di tutte le componenti, non solo di quelle tecniche; ne è una
prova l’elegante design e la scelta di materiali di altissima qualità, come la vera pelle,
che garantisce un’esperienza di viaggio “Premium”, e il ricorso ancora una volta
all'imbottitura comfort, già presente nella versione in eco-pelle, che garantisce
massima comodità di seduta. Innovazioni anche per quanto riguarda gli aspetti più
“tecnici”: con il nuovo sistema di accesso alle parti meccaniche, con apposite aperture
dietro gli schienali, la manutenzione è davvero semplice, facile e rapida, per un servizio
sempre efficiente.
Le cupole di protezione permettono la massima fruibilità dello spazio e consentono di
godere appieno del viaggio e del panorama. Di nuova concezione sono anche il
sistema di fissaggio e le maniglie di cui le nuove cupole protettive sono dotate, come
anche il sistema di apertura, pensato per garantire massima comodità a tutti i
passeggeri, anche a quelli più alti, per evitare il rischio di sbattere la testa scendendo
dalla seggiovia. In futuro sarà più agevole aprire e chiudere le cupole di protezione.
Nuovo design anche per le pareti laterali delle nuove seggiole EVO Premium:
realizzate in materiale antiurto, hanno linee eleganti e garantiscono maggior comfort
ai passeggeri. Per incrementare la sicurezza sono state apportate modifiche anche ai
poggiapiedi, che hanno bordi smussati e rivestimento in gomma antiscivolo: perfetti
per garantire l'aderenza della scarpa e proteggere gli sci. Attenzione al comfort anche
nella realizzazione del sistema di sospensioni, che è stato ottimizzato e riduce sia le
vibrazioni ad alta frequenza che quelle a bassa frequenza, garantendo ai passeggeri
un viaggio confortevole e silenzioso. La seggiola EVO Premium offre un’ampia gamma
di finiture per permettere la massima personalizzazione dell’impianto:

si può scegliere tra tre diversi colori per le cupole protettive, tra telai zincati o verniciati
a polvere nera, c’è la possibilità di abbinare la barra di chiusura preferita e l’opportunità
non solo di scegliere l'imbottitura ma anche di personalizzarla applicando il proprio
logo ricamato.
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