
NORDIC SLIDER

Facilita l'attraversamento
delle strade agli sciatori

..che 
permette di 
mantenere 
gli sci ai 
piedi.

L'innovazione sulle 
piste di sci alpino e 
di fondo



ASSICURATI UN

VANTAGGIO DA SUBITO 

Sci di fondo NSX – Nordic Slider Cross Country
Alpino NSA – Nordic Slider Alpine
Snowboard NSB – Nordic Slider Board

NORDIC SLIDER

Straßenquerungen für den Skispor t | 

Per qualsiasi 
informazione 

supplementare...

...non aspettate, contattateci!

CONSIGLI PERSONALIZZATI:
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Fac i l i ta l 'at t raversamento del le s t rade agl i sc iator i 

Un valore aggiunto alla vostra stazione sciistica! 

Sport non-stop e divertimento per tutti- dai principianti ai

professionisti!

Nordic Slider è un sistema brevettato, che permette 
l'attraversamento di strade con ghiaia o prive di  neve 
senza danneggiare gli sci. Comodo e rapido, vi consente 
di non toglierli. Creato nello specifico per:

Nordic Slider garantisce la percorrenza ininterrotta di 
tutto il comprensorio sciistico. Il sistema assicura un 
legame perfetto all'interno della vostra stazione

e la vostra clientela sarà ancora più soddisfatta
Nordic Slider garantisce il massimo 
comfort nell'attraversare le strade – indipendentemente 
da fattori esterni quali le condizioni climatiche.

siamo felici di adattare i nostri servizi alle vostre specifiche necessità.
Le istruzioni di montaggio sono chiare e semplici
ed assicurano il processo di montaggio migliore. 

Con piacere vi forniremo anche informazioni 
più dettagliate.
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NORDIC SLIDER 

SENZA CONFINI 
– BASTA OSTACOLI

Nessun dislivello,
allineato con le piste

Piastre di copertura
per l'estate

TUTTI I VANTAGGI IN UN COLPO D'OCCHIO

PER LA VOSTRA CLIENTELA:

Superficie scorrevole piacevole, adatta a tutti i tipi di sci (con sciolina o senza, con klister
Restate in movimento aiutandovi con le bacchette, muovendole simultaneamente oppure una 
dopo l'altra.
Non più fastidi togliendo e rimettendo gli sci: Nordic Slider vi permette di guadagnare tempo, 
ed inoltre consente ai professionisti di misurare le loro performance. Le persone meno agili 
possono evitare di inchinarsi e sganciare sistemi complicati di bloccaggio degli scarponi in 
strade spesso sporche ed innevate.
Utilizzo semplice e sicuro: dovete solo seguire la rotaia. Le caratteristiche di larghezza e 
rullaggio restano indentiche. 
Un design estetico grazie ai cuscinetti colorati ed ai supporti in ferro zincato. 
Modo d'utilizzo semplice, non è richiesta alcuna formazione.

NSX _ 
GESTIONE

NORDIC SLIDER PER SCI DI FONDO

Valida alternativa alla costruzione di ponti e sottopassi:
Gli atleti l'hanno adottato in quanto, grazie a Nordic Slider, la corsa prosegue senza 
interruzione.
Montaggio facile: non servono utensili speciali, non ha un senso di montaggio, impossibile 
fare confusione:
Si armonizza all'interno del paesaggio, trovandosi allo stesso livello della strada:
Flessibilità in caso di problemi topografici do ostacoli. 
Non esistono più problemi di connessione tra piste: Nordic Slider rende la vostra pista più 
attraente in quanto permette di collegare tra loro i vari paesi.
Prezzo ragionevole, nessun costo di manutenzione.
Applicabile ad ogni tipo di pista.
Installazione semplice dei raccordi tramite cingolati da neve con pala meccanica

_ NORDIC SLIDER ALPINE
SOCIETA´ DI IMPIANTI DI RISALITA
NSA

Valida alternativa alla costruzione di ponti e sottopassi
Gli atleti l'hanno adottato in quanto, grazie a Nordic Slider, la corsa prosegue senza 
interruzione.
Montaggio facile: non servono utensili speciali, non ha un senso di montaggio, impossibile 
fare confusione.
Si armonizza all'interno del paesaggio, trovandosi allo stesso livello della strada. 
Pianificazione flessibile delle piste.
Collegamento con i parcheggi – si arriva alla rete di piste direttamente dalla macchina. 
Possibilità di versione più larga per sci carving.
Possibilità di attraversare una pista che divide le strade.
Installazione semplice dei raccordi tramite cingolati da neve con pala meccanica.

PER LA MANUTENZIONE DELLA STRADA

Montaggio semplice: stesso principio dei sistemi di drenaggio, impiego di società locali. 
Minimo ingombro in larghezza e profondità, nessuna interferenza con cavi e canalizzazioni 
esistenti. Nuovi cavi possono essere agilmente installati sotto Nordic Slider. 
Ghisa zincata: testata secondo la NE 1433 = ogni componente resiste ad una pressione  di 40 
tonnellate.
Drenaggio adeguato, il sistema può usare le normali tecniche drenanti,
resiste a sale  e sabbia.
Non ostacola il passaggio di spazzaneve, macchine per la pulizia stradale e tosaerba

PER I PROPRIETARI TERRIERI

Non intralcia il passaggio di bestiame e veicoli trainati da animali.
Allo stesso livello della strada, non ostacola le macchine agricole.
Sistema di drenaggio adeguato.

TURISMO

Collegamento diretto tra piste e ristorante, risolve possibili inconvenienti derivanti dalla 
posizione dei servizi.
Ulteriore vantaggio in materia di marketing.
Migliore utilizzo delle strutture già funzionanti. 
Allungamento della stagione
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Indipendente
dalla direzione

Struttura modulabile

Sistema di rullaggio
inossidabile: 

Un elemento con possibilità di diversi utilizzi –
Impossibile commettere errori in fase di montaggio–

dei blocchi di 50cm adattabili a qualsiasi situazione–
impilabili–
Testato ed approvato secondo la norma NE1433–

Rulli regolabili fino al 25% di pendenza della strada–

Utilizzo estivo – Coperture per la stagione estiva incluse 

Preparazione – Dopo le nevicate utilizzare normalmente strumenti di 
pulizia delle strade o cingolati da neve

–

Connessione alle piste – A livello della strada

Specifiche
tecniche

FUNZIONE

In un giorno: – Rimuovere il manto stradale, perforare, posare le fondamenta
di ghiaia, Nordic Slider si installa all'interno di uno scavo
e possiede un sistema di drenaggio, inserire del cemento 
lateralmente come supporto, Ricreare la superficie stradale

Gli elementi del
sistema: – il montaggio può essere eseguito da imprese edili locali

Utilizzo estivo – Coperture per la stagione estiva incluse 

MONTAGGIO

REFERENZE IN TUTTO IL MONDO – REPERIBILI SUL SITO
WWW.NORDICSLIDER.AT

CARATTERISTICHE DI NORDIC SLIDER

resistente a livello chimico e meccanico–
I cuscinetti a rullo possono essere sostituiti con utensili semplici–
Grazie ad un fissaggio ottimale, si garantisce un andamento
stabile e sicuro

–

– Rulli  sono protetti in maniera durevole e risultano
estremamente resistenti

dauerI

– Nordic Slider si adatta ad ogni tipo di sci, il suo
rivestimento flessibile non teme il gelo né il calore

Le rampe integrate garantiscono una quantità di neve
sufficiente fino alla preparazione successiva 

Faci l i ta l 'attraversamento del le strade agl i sciatori 

NORDIC SLIDER
NORDIC SLIDER OG

Markt 23/2
A-3192 Hohenberg
Tel +43 (0) 664 52 58 964 Thomas Postl
Tel +43 (0) 664 94 19 630  Jürgen Seeböck
office@nordicslider.at
www.nordicslider.at


