DISCESE IN CART
UN MODO DIVERTENTE PER VIVERE LA MONTAGNA!
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Mountaincart Flachau, Sport am Jet / Austria

Un modo alternativo per godersi la
montagna. Che sia su sterrato, erba,
asfalto, ma anche neve, il divertimento è
assicurato!

Manutenzione e garanzia

E’ consigliato un check rapido al rientro di ogni cart
dopo l’utilizzo così da poterne constatare l’integrità
e l’idoneità, è possibile eventualmente richiedere la
check list da seguire.
Impianto frenante e pneumatici sono soggetti ad

Caratteristiche tecniche e misure

usura, di conseguenza vanno tenuti sotto costante

Telaio in alluminio che permette un semplice

controllo e sostituiti al bisogno.

utilizzo del veicolo da parte di tutti
Disponibile in 4 misure (S, L, M, XL) ed adatto sia per

In caso di manutenzione straordinaria consultare il
libretto di manutenzione e rivolgersi ad un service

adulti che per bambini (altezza minima consigliata

specializzato (normalmente è sufficiente un service

130cm ed età minima consigliata 12 anni)

di biciclette). In caso di bisogno è comunque

Si consiglia vivamente l’utilizzo del casco per tutti.

disponibile anche l’assistenza direttamente da parte
del produttore.
Tutti i ricambi possono essere ordinati tramite il

PREZZI

produttore oppure nel caso di impianto frenante
Shimano e gomme è possibile rivolgersi ad un
fornitore di fiducia.

2230 euro/cad

Tutte le informazioni complete sono contenute nel
libretto uso e manutenzione.
Ogni cart è coperto da 12 mesi di garanzia come

iva e trasporto esclusi
quantità da definire

previsto dalla legge.

Per informazioni
Romano Dantone cell 3386527155 info@romanodantone.it
Ufficio 0462813030 info@eurogripp.com

Caratteristiche pista

Nella maggior parte dei casi le piste vengono
realizzate su tratti già esistenti (piste, piste da
slittino o strade forestali), adeguando velocità e
spazi.
Se fosse necessario costruirne una nuova il consiglio
è quello di variare il tracciato passando da tratti più
pianeggianti ad altri più ripidi, sezioni più lineari
dove guadagnare velocità ad altre più tortuose.
La larghezza della pista consigliata è di 2,5/3m,
avendo il cart una larghezza di 1m.
La pendenza media più comune è intorno al 10% (=
5,5 gradi). I tratti più ripidi possono avere circa il
20% (= 11,5 gradi) se non sono troppo lunghi e se
non ci sono punti pericolosi alla fine di questi tratti
(es. curva stretta con pendenza ripida). La pendenza
minima dovrebbe essere intorno al 5% (= 2,8 gradi).
Si consiglia comunque sempre di adeguare la
pressione degli pneumatici alle condizioni del
terreno per guadagnare fluidità nella guida.
Come lunghezza del tracciato si consiglia una
media di 3/5 km, nulla vieta però di avere piste più
lunghe (si arriva anche a 10 km) oppure più corte
(da 600/900 mt). Ovviamente il costo del biglietto
sarà commisurato ai tempi di utilizzo.
Su richiesta è possibile fare un sopralluogo per una
valutazione.

Servizi accessori

Su richiesta possiamo fornire prodotti accessori utili
a rendere completa la pista ed il vostro servizio.
Sicurezza: è disponibile un’ampia gamma di
prodotti per la sicurezza del tracciato come paline
per bordo pista, materassi di protezione
personalizzabili in misure, spessori e colori
(stampati su richiesta), cartelli segnaletici (pericolo,
divieto, di informazioni, ecc) completi di supporti,
reti di protezione “A/B”, “B/C” o altro montate su pali
in PC e reti di delimitazione (stampabili con
loghi/pubblicità/sponsor)
Ancoraggi per la risalita: ogni seggiovia/cabinovia
avente le sue caratteristiche necessita di un
apposito ancoraggio per la risalita dei cart, non
esiste uno standard. E’ possibile quindi studiare e
realizzare un ancoraggio apposito da fare poi
approvare dall’autorità responsabile.
Clienti che conoscono i Mountain Carts

Molti i clienti già usano i Carts nelle loro stazioni in
tutta Europa (Austria, Germania, Francia, Polonia,
Romania, Norvegia, Svezia, solo qualche esempio)
Italia
Bergbahnen Pfelders I-39013 Moso in Passiria
Sportservice Erwin Stricker Schnals I-39020 Val
Senales
Watles I-39024 Malles
Seilbahn Plose I-39040 St. Andrea
Bergbahnen Ladurns I-39041 Colle Isarco

