Cantiere Bartholet Ropeways in centro a Mosca
Anche in Russia, Bartholet Ropeways sta costruendo un nuovo impianto. Si tratta di un
impianto misto (TPM), con gondole "Design by Porsche Design Studio", che porta i
passeggeri dallo Stadio Olimpico fino al punto più alto della città, Vorobyovy Gory (la Collina
dei passeri) dove sorge una nuova area di svago. Nella sua prima sezione l'impianto
attraversa il fiume Moscova e presenta due sostegni impressionanti, a forma di Y, e alti 30
m, posizionati lungo le rive. Nella seconda sezione, grazie ad uno scambio rapido, vengono
introdotte in aggiunta dieci seggiole a 4 posti.

La seconda sezione sostituisce una
seggiovia a 2 posti fissa, che finora
portava a un trampolino per il salto
con gli sci.
Affinché il nuovo impianto soddisfi le
elevate esigenze dei moscoviti, le
cabine sono dotate di Wi-Fi, monitor,
lettori MP3, nonché illuminazione
interna ed esterna. Due delle
complessive 35 gondole, presentano
una dotazione cabina di classe VIP e,
all'occorrenza, possono essere
introdotte in servizio in breve tempo.
Inoltre, in inverno, le cabine sono
dotate di portasci, mentre in estate di
supporto per biciclette.

Tra le altre cose, l'impianto funge da
navetta per lo Stadio Olimpico di
Lužniki dove nel 2018 si giocherà la
finale del campionato del mondo FIFA
2018.

Dati tecnici:
Tipo impianto:

Téléporté-Mixte con seggiole a 4 posti e cabine a 8 posti
Cabine "Design by Porsche Design Studio"

Altezza fune valle:

133 m s.l.m.

Altezza fune monte:

193 m s.l.m.

Dislivello:

60 m

Lunghezza inclinata:

703 m

Numero veicoli:

1^ sezione:
2^ sezione:

Velocità di corsa:

0 – 3,0 m/s

Portata:

1600 p/h

Potenza:

80 kW / 120 kW

19 cabine
Estate: 16 cabine
Inverno: 10 cabine + 10 seggiole

Sistema di agganciamento: automatico
Fune:

46 mm / 6 x 36 Warrington-Seale

Numero sostegni:

9 Pz.

