
Il richiamo della montagna ogni anno 
lo Zugspitze attira frotte di escursio-
nisti, sciatori e turisti. E non c’è da 
stupirsi: la vetta più alta di tutta la 
Germania (2.962 metri) non solo è 
perfetta per diverse attività all’a-
perto, ma offre panorami davvero 
mozzafiato. Sullo Zugspitze, si fanno 
escursioni tra le nuvole. 

Dal versante tedesco, è possibile rag-
giungere la cima in vari modi: a piedi, 
con la nuovissima funivia inaugurata a 
dicembre 2017 oppure con il tradizionale 
treno a cremagliera Bavarian Zugspitze, 
un prodigio tecnologico d’epoca che, dal 

1930, percorre queste pendici. Di recente 
i servizi a bordo sono stati ampliati e ora 
anche i passeggeri con mobilità ridotta e i 
bambini in passeggino possono raggiun-
gere con facilità la cima vertiginosa di 
questa montagna.

Le stazioni di Eibsee (1.008 metri) e Zug-
spitzplatt (2.588 metri) sono infatti dotate 
della piattaforma di sollevamento mobile 
LP11 di Stepless by Guldmann. Queste 
piattaforme mobili prodotte da Guldmann 
sono progettate appositamente per le 
compagnie ferroviarie e permettono un 
accesso semplice e senza ostacoli tra il 
treno e il marciapiede del binario.

Grazie alla costruzione in alluminio leggera 
e flessibile, la piattaforma LP11 può essere 
spostata e posizionata senza sforzo da una 
sola persona. Inoltre, quando non viene 
utilizzata, occupa davvero poco spazio. 

Come ulteriore vantaggio, questa piat-
taforma di sollevamento mobile è sicura 
e facile da maneggiare, e per azionarla 
basta una persona. Per fissarla salda-
mente, è sufficiente ricorrere alla barra di 
fissaggio sottostante. L’alta ringhiera su 
entrambi i lati permette di sollevare l’u-
tente in tutta sicurezza, mentre la rampa 
inclinata impedisce all’utente di scivolare 
dalla piattaforma durante il sollevamen-
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Servizi da prima classe sul
treno diretto allo Zugspitze
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Caratteristiche della piattaforma di sollevamento LP11:

Capacità di sollevamento massima:  300 kg
Altezza di sollevamento:    180 - 1000 mm
Rampa regolabile in larghezza:  630 - 800 mm
Numero di sollevamenti per ricarica: circa 45
Peso:    149 kg

to. LP11 è inoltre dotata di un arresto di 
emergenza e di un controllo meccanico 
per la discesa di emergenza. 

La piattaforma può essere alzata e ab-
bassata elettronicamente premendo un 
pulsante. Quando completamente carica, 
la batteria consente fino a 45 sollevamen-
ti. La piattaforma si alza e si abbassa in 

modo fluido, senza scatti e, al contrario 
delle piattaforme azionate meccanica-
mente, le operazioni di sollevamento 
risultano veloci, senza intralciare in caso 
di forti ritardi del treno. La piattaforma 
LP11 è anche dotata di serie di una rampa 
regolabile in larghezza da 630 a 800 mm 
per adattarla alle varie dimensioni delle 
porte dei treni.
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