
Da quest’anno un nuovo tapis 
roulant accompagnerà bambini 
e principianti alla scoperta del 
fantastico mondo dello sci. 
Il nuovo tracciato “fun”, 
sviluppato all’interno di un 
boschetto, renderà il primo 
approccio con la neve ancor più 
divertente!

From this year a new tapis 
roulant helps kids and 
beginners discovering the magic 
world of skiing. The new fun 
slope, that run through the trees, 
will make more pleasant the first 
approach with snow! 

VARMOST 1

RISALITE PIÙ 
CONFORTEVOLI
Con la stagione invernale 2020 
la seggiovia Varmost 1 diventa
ancora più confortevole grazie 
all’installazione di seggiole 
imbottite rivestite in ecopelle.

MORE CONFORTABLE
LIFTS
From this winter the Varmost 1 
chairlift will become more 
comfortable thanks the 
installation of new upholstered 
chair covered in eco-leather.

AREA VARMOST 

NEVE PROGRAMMATA
La realizzazione di un nuovo 
bacino di accumulo da 35 mila 
metri cubi d’acqua permetterà 
la riduzione dei tempi di 
innevamento aumentando al 
contempo la sostenibilità 
ambientale del polo sciistico 
grazie all’abbattimento dei 
consumi energetici per il 
pompaggio da valle ed al 
recupero delle acque piovane.

SNOWMAKING 
SYSTEM
The creation of a new artificial 
lake containing 35 thousand 
of c.m. of water allows snow-
making and slope-preparation 
times to be reduced, which also 
means a saving in terms of 
energy and water consumption.

FORNI  DI  SOPRA

Novità sul soccorso
Il comprensorio di Forni di 
Sopra si dota per primo di 
un innovativo sistema di 

sicurezza atto ad agevolare 
le operazioni di soccorso di 
neonati e cani nel caso di 

evacuazione degli impianti 
seggioviari.

News for rescue
The Forni di Sopra Ski Area 

is the first to be equipped 
with an innovative safety 
system to facilitate rescue 

operations and lift 
evacuation 

for infants and dogs.

VARMOST 1

Bimbi sicuri in
seggiovia

L’impianto di risalita 

Varmost 1 è equipaggiato 

con l’innovativo dispositivo 

“Safety Kid” che evita 

eventuali scivolamenti e 

cadute accidentali dei 
bambini.

Safety kids
The Varmost 1 Chairlift is 

equipped with an innovative 
additional anti-submarine 

device to prevent the fall of 
the passengers during the trip.

AREA DAVOST

SNOW TUBING
Il Fantasy Park, il parco 
divertimenti sulla neve, si 
amplia! Un’adrenalinica pista 
di snow tubing e un nuovo 
tappeto faranno la gioia di 
grandi e piccini.

SNOW TUBING
The Fantasy Snow Park gets 
bigger! An adreanaline slope of 
snow tubing and a new tapis 
roulant will delight children and 
adults.
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PRIME ESPERIENZE 
SULLA NEVE

FIRST EXPERIENCES 
ON THE SNOW

SAFETY & 
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