
SCOPRITE LA NOSTRA GAMMA DI NASTRI TRASPORTATORI 

PER SCIATORI TRASKY, L’IDEALE PER ALLESTIRE SPAZI 

GIOCHI PER BAMBINI E ZONE SPECIFICHE PER GLI SCIATORI 

PRINCIPIANTI!

Tappeti mobili per sciatori TRASKY

Una robusta struttura
> Stazione motrice a monte con 

 quadro di comando integrato 

> Stazione di rinvio a valle con 

 sistema di tensione manuale o automatico

> Elementi intermedi con piedi di livello regolabile

Nastro modulare
Nastro con maglie plastiche e maglie speciali 

con inserti in gomma per una migliore aderenza 

(fino ad una pendenza massima del 25%) e 

manutenzione ridotta

Velocità regolabile
Comando del motore con inverter: velocità 

del tappeto regolabile fra 0,3 e 0,7 m/s

Utilizzo intuitivo
Pannello di controllo mobile con 

comando tattile, funziona anche 

con i guanti da sci

Movimento terra più leggero
Grazie al sistema con nastro a maglie plastiche, 

il tappeto può seguire le variazioni naturali di 

pendenza del terreno sul quale sarà installato  

(entro i limiti stabiliti dalla regolamentazione vigente), 

senza la necessità di avere un terreno perfettamente 

lineare

Sistema di sicurezza
Il nastro trasportatore TRASKY è equipaggiato di 

un sistema di sicurezza completo, progettato nel 

rispetto delle norme prescritte dalla guida tecnica 

dell’STRMTG per i nastri trasportatori per sport 
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> Leva di sicurezza di nuova generazione

> Fotocellula per la gestione degli impigliamenti 

 e gestione del flusso

> Ripartenza automatica

Caratteristiche tecniche 



Uscita laterale

Passerelle laterali

Sistema di 
videosorveglianza

CERTIFICAZIONI 

NUMEROSI OPZIONI 

SONO DISPONIBILI

Cancelletto di 
cadenzamento

Tensione con 
manovella o 
automatico

Telo e 
avvolgi-telo

Galleria

Nastro 
in tele

I  TAPPETI MOBILI PER SCIATORI TRASKY SONO STATI 

APPROVATI DALL’ORGANISMO NOTIFICATO STRMTG

opzioni+

I tappeti TRASKY 

sono progettati per:

garantire la sicurezza degli 

utenti spesso alla prima 

esperienza con gli sci

assicurare all’operatore un 

utilizzo semplice e intuitivo 

per mezzo di una tecnologia 

di gestione all’avanguardia
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