Comunicato Stampa

Una funivia e quattro Funifor Doppelmayr sullo Schilthorn
Rotkreuz, 15 aprile 2019 – A partire dal 2021, Doppelmayr/Garaventa costruirà quattro Funifor e
una delle funivie a va e vieni più ripide del mondo per la Schilthornbahn AG. Se queste fossero
state installate 50 anni fa, James Bond avrebbe raggiunto la sua destinazione molto più velocemente...
Il gruppo Doppelmayr/Garaventa ha presentato l'offerta vincente per il progetto "SCHILTHORN 20XX" e
costruirà le nuove funivie da Stechelberg fino all'apprezzata meta turistica Schilthorn, che nel 1969 ha
fatto da sfondo al film di James Bond "On Her Majesty's Secret Service". L’esercente sta investendo
nella costruzione di quattro Funifor e di una delle funivie più ripide al mondo con un grado di pendenza
massimo del 160 per cento. Il volume totale degli ordini ammonta a 45 milioni di franchi svizzeri. I lavori
di costruzione inizieranno nel 2021 e dureranno fino al 2026.
Le funivie esistenti saranno sostituite da nuovi impianti per ottimizzare l'accesso alla famosa montagna
Schilthorn-Piz Gloria. Il progetto prevede tre sezioni con due cabine ciascuna (Stechelberg-Mürren-BirgSchilthorn).
Oltre alla va e vieni di Mürren, anche il progetto per i tronchi superiori ha impressionato il cliente: "Per
quanto riguarda la tecnologia, la Funifor è unica sul mercato e si colloca ai vertici della sicurezza,
dell'ingegneria e dell'economicità", afferma il project manager di Garaventa Raphael Reinle. La limitata
altezza dal suolo e la sospensione corta impediscono l'esposizione alle intemperie e garantiscono la
stabilità al vento.
I Funifor indipendenti nelle due sezioni superiori permetteranno alla società di gestione di garantire il
servizio funiviario anche in presenza di forti venti. Grazie alla tecnologia ben congegnata, la capacità di
trasporto può essere raddoppiata con la gestione di entrambe le linee o, in alternativa, può essere utilizzata una sola linea. Ciò facilita i lavori di manutenzione e garantisce la disponibilità nei periodi in cui
una sola tratta dovrà essere sottoposta a manutenzione.
Il direttore della Schilthornbahn AG, Christoph Egger, si augura di proseguire il rapporto di collaborazione con il fornitore degli impianti a fune: "Il concetto proposto da Doppelmayr/Garaventa ci ha convinto. Dato che portiamo un gran numero di turisti fino allo Schilthorn sia in estate che in inverno, l'elevata disponibilità e la resistenza alle intemperie sono state particolarmente importanti. Doppelmayr/Garaventa risponde perfettamente a queste esigenze con il suo sistema innovativo".
Garaventa AG è un'azienda svizzera con sede a Rotkreuz, con ulteriori sedi a Goldau, Uetendorf e
Sion. È la filiale svizzera del gruppo Doppelmayr/Garaventa e si è affermata come centro di competenza a livello internazionale per impianti a funicolari, funicolari e materiali a fune e per lavori
complessi di installazione a fune. Garaventa è anche responsabile di tutti i progetti funiviari in Svizzera. Tutte le funzioni e le competenze per funivie speciali vengono messe a disposizione del
Gruppo Doppelmayr/Garaventa in tutto il mondo dalla Svizzera. Garaventa impiega 380 persone in
Svizzera. Doppelmayr/Garaventa ha già realizzato in tutto il mondo oltre 220 funivie a va e vieni e 8
progetti Funifor..
Per richieste di informazioni, si prega di contattare:
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