Nuova seggiovia per Val Thorens
Presso la stazione sciistica di Val Thorens in Francia, i riconoscimenti da professionisti e
clienti non si contano più. Uno di questi è il premio per il miglior comprensorio sciistico del
mondo nel 2013 e nel 2014. Bartholet Ropeways è quindi molto orgogliosa di essersi
aggiudicata, nel febbraio 2016, l'incarico per la costruzione della seggiovia a 6 posti ad
ammorsamento automatico di Boismint.
Con la sua altitudine di base di 2300 m, Val Thorens è la stazione sciistica più alta in
Europa. Quest'anno la stagione si è conclusa l'8 maggio. Le condizioni meteo a maggio e
giugno hanno reso difficile l'inizio della costruzione del nuovo impianto. Tuttavia, è stato
possibile recuperare il ritardo e i lavori di costruzione ora procedono nuovamente
secondo i piani.
Stato a fine luglio 2016
•
•
•
•

le fondamenta della stazione a valle sono concluse, le parti meccaniche sono in
loco e l'installazione è iniziata
i lavori in calcestruzzo delle fondamenta di linea sono sulla buona strada e quelli
della stazione a monte inizieranno presto
la produzione della stazione motrice (a monte) è stata completata e la stessa
verrà consegnata nei prossimi giorni
gli armadi elettrici sono stati consegnati

Dopo essere stati in grado di risolvere alcuni problemi presenti nei primi impianti BMF in
Francia degli anni 2000, l'impianto Boismint rappresenta un passo decisivo per lo
sviluppo di BMF Francia. Ora ai nostri clienti possiamo offrire un impianto sviluppato con
successo e affidabile.

Dati tecnici:
Tipo impianto:

Seggiovia a 6 posti ad ammorsamento automatico

Altezza fune valle:

2081 m

Altezza fune monte:

2671 m

Dislivello:

590 m

Lunghezza inclinata:

1834 m

Numero veicoli:

97

Velocità di corsa:

0 – 5.5 m/s

Portata:

3000 p/h

Potenza:

770 kW

Fune:

48 mm

Numero sostegni:

15 Pz.

Comando dell'impianto:

SEIREL

Le fondamenta sono pronte, il montaggio può
iniziare.

carrello tensore e convogliatore a
pneumatici sono pronti per il montaggio

Piattaforma

Convogliatore a pneumatici

Le armature sono pronte, seguiranno le
cassaforme e a breve si potrà effettuare la
gettata di calcestruzzo per i plinti di linea

