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Le 4 stagioni della Montagna:
La stazione sciistica di Le Mont-Dore
inaugura la sua nuova zipline "FunFlight"
Località montana e termale, situata ai piedi del Puy de Sancy in Auvergne, Le Mont-Dore
ha affidato al gruppo MND la costruzione della sua nuova zip line che aprirà al pubblico
il 26 giugno 2021. La località, sempre attenta al desiderio dei turisti e dei visitatori di
vivere la montagna tutto l'anno, ha intrapreso negli ultimi tempi una strategia di
trasformazione, diversificando le sue attività.

Questa nuova zipline è stata progettata da MND Leisure, specialista nello sviluppo di strutture
adrenaliniche per il tempo libero. "FunFlight", è il nome di questa nuova attrattiva,
caratterizzata da un percorso articolato e curvilineo che offre un'esperienza simile al volo
libero, all’interno di un bosco.
Progettato per essere operativo in tutte le stagioni, il circuito si sviluppa su una lunghezza di
700 metri. Questa nuova generazione di zipline, grazie alle sue rotazioni a 360° intorno agli
alberi, alle sue pendenze, alle grandi curve che scivolano verso il suolo, offre grandi emozioni
adrenaliniche. I diversi cambiamenti di velocità durante la discesa, fino a 30 km/h, sono
controllati da freni magnetici, legati al peso dell'utente per un volo in tutta sicurezza.
Sviluppata da MND Leisure, l’intera struttura è installata su più di cento alberi che fungono da
sostegno e solo tre pali artificiali per integrarla al meglio nell’ambiente naturale circostante,
limitandone così l’impatto. Adatta alle zone boschive di media montagna, questo tipo di zipline
può completare le attività all'aperto esistenti, come le Adventure Towers e allo stesso tempo
essere adeguata ai centri ricreativi indoor.
MND è uno degli attori principali nello sviluppo di infrastrutture adrenaliniche per il tempo libero.
Una delle priorità della società è quella di investire costantemente in ricerca e sviluppo,
restando così al passo con la crescente richiesta del mercato, in particolare quella legata alle
stazioni sciistiche che, negli ultimi anni, hanno compreso l’importanza di offrire nuove attività
alla propria clientela, in tutte le stagioni dell’anno.

Caratteristiche tecniche: Struttura: 3 pali artificiali e più di 100 alberi di sostegno - Lunghezza
723 metri - Dislivello: 50 m - Pendenza media: 7% - Numero di clienti: 30 persone/ora - Attività
tutte le stagioni dell’anno - Accesso: Bambini dai 10 anni in su, peso 40 kg e altezza minima
1,30 m. Adulti: peso 120 kg e altezza massima 2,05 m.
Più informazioni: www.sancy.com
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Circa MND
MND è un gruppo industriale francese specializzato nella mobilità a fune, nei sistemi di innevamento, nella
sicurezza in montagna e nelle infrastrutture sensazionali per il tempo libero. Con più di 3.000 clienti in 49 paesi,
MND contribuisce quotidianamente alla mobilità, al tempo libero e alla sicurezza di tutti offrendo soluzioni collaudate
e sostenibili basate sulla sua esperienza in montagna. Con sede in Savoia, Francia, MND conta: 300 dipendenti, 7
filiali di distribuzione internazionali e 28 distributori per sviluppare le sue attività in tutto il mondo. MND è quotata
sul mercato Euronext Growth di Parigi (FR0011584549 - ALMND).
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