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Sviluppato sul principio di sbarco e imbarco 
del Back Rack, il Single Rack è particolarmente 
adatto ai sedili di bassa capacità o ai sedili con 
guardacorpo con un contrappeso molto 
lontano nella parte posteriore. 

Compatibile con le installazioni disinnestabili e 
fisse, permette un carico e scarico molto 
comodo sui sedili a morsetto fino  a 1.5 m/s. 
Lo sbarco e l’imbarco possono essere fatti dal 
cliente o dall'operatore a seconda della scelta 
dell'operatore. 

Poiché il Single Rack è attaccato al lato del 
sedile, non richiede il la traiettoria del 
contrappeso del guardrail. Questo vantaggio, 
combinato con il fatto che viene utilizzato un 
solo Mountain Bikes, evita sollecitazioni 
torsionali parassite nel collegamento del 
gancio. 

 
Grazie al fatto che è essenzialmente in 
alluminio, il suo peso è molto basso (5-6 kg) 
e il suo impatto sull'inclinazione trasversale 
del sedile è molto limitato (4° massimo su 
un sedile a 4 posti con 1 sedile nudo). Il suo 
basso L'offset laterale evita il rischio di 
"falciare" gli utenti, in particolare quando il 
sedile viene spostato nel contorno. 

 

Vantaggi del 
sistema 

 

. Sistema economico 

. Leggerezza 

. Sicurezza del trasporto 

. Facile carico e scarico 

. Adatto a tutti i tipi e dimensioni di biciclette 

. Compatibile con tutti i tipi di seggiovie 

. Non aggancia il calibro longitudinale 

. Offset minimo e inclinazione trasversale 

. Facile e veloce da montare e smontare 

. Stoccaggio ridotto 

. Il sistema può essere facilmente trasferito ad 
altri tipi di sedili 

. Qualità della produzione 

. Sistema riconosciuto da BDRM / BIRM e 
STRMTG 

SINGLE RACK 
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Imbarco 

Sbarco 

Riferimenti 

Alcuni esempi: 

. 30 seggiovie ad ammorsamento automatico e 
fisso di Poma - Doppelmayer - Skirail - Leitner 
ecc... 

. 2013 TSD POMA LPA 6 OC Domaine skiable du 
Giffre 

. 2013 TSD 4 DOPPELMAYR Bulle Azerbadjan 

. 2014 TSD 6 DOPPELMAYR SEM Valloire 

. 2014 TSF 4 POMA SEM Valloire 

. 2014 TSF 4 POMA CONFORT 4 Domaine skiable 
du Giffre 

 
. 2014 TSD DOPPELMAYR 6 E98 Soremet La 
Toussuire 

. 2015 TSD 6 POMA DOUDOUK SA Remy Loisirs 
La Bresse 

. 2015 TSF GMM 2 posti area sciistica Valmorel 

. 2016 TSD POMA cerchio a 4 posti ADS Les Arcs 

. 2016 TSD DOPPELMAYR 6 BULLE Les Menuires 

. 2016 TSF SKIRAIL Valfrejus 


