
La flotta



I LIGHT JET si adattano a piccoli gruppi che richiedono di risparmiare tempo
per viaggi d’affari e vacanza su brevi distanze. Questi velivoli hanno cabine
ben arredate e rappresentano un modello molto diffuso sul mercato
internazionale. Hanno una velocità di crociera compresa tra i 600-700 Km/h
con una autonomia di circa 2000-3500 Km, adatti per decolli e atterraggi
anche su piste corte. 

La configurazione cabina dei light jet è di tipo non stand-up 
( altezza 1,45mt ), alcuni sono dotati di toilette con un buon spazio bagagli.
 
N. di passeggeri:  4 - 6
Autonomia massima: 3h

Light Jet



I MEDIUM JET sono velivoli con maggior comfort in termini di dimensioni
della cabina, un ampio vano bagagli e raggio operativo di volo. Questi velivoli
sono ideali per viaggi oltre la media distanza possono volare ad una velocità di
850 km/h con un’autonomia di circa 3000-5500 Km. 

La configurazione dei Medium Jet prevede la cabina stand-up (altezza uomo
1,74mt ), catering con pasti caldi in alcuni modelli, un assistente di bordo (se
richiesto), toilette separata e un ottimo spazio bagagli.

N. di passeggeri: 6 - 9
Autonomia massima: 5-6 h

Medium Jet



Gli HEAVY JETS sono la classe più grande dei business jet, consentono ai
passeggeri il massimo lusso e comfort.Questi velivoli sono l’ideale per viaggi
di lungo raggio da 6000 a 12500 km a secondo del modello e possono
viaggiare sulle rotte intercontinentali a velocità di circa 950 km/h volando a
quote oltre le perturbazioni atmosferiche. Caratteristiche dell’ Heavy Jets
sono la cabina stand-up ( 2,00 mt ) oltre anche alla notevole larghezza cabina,
alcuni sono dotati di poltrone reclinabili per diventare comodi letti da riposo. 

Servizi di intrattenimento e di comunicazioni disponibili a bordo, pasti caldi,
assistente di bordo, ampia toilette per i passeggeri e un più spazioso vano per
i bagagli. 

N. di passeggeri: 9 - 15 
Autonomia massima: 12/14 h

Heavy Jet



Servizio di alta qualità, alcuni nostri aerei di medio e lungo raggio sono dati di
camere da letto “master suite” con relativo bagno doccia con tutti i servizi,
inoltre troverete anche una cucina “galley” attrezzata con tutti gli accessori
per servire pasti caldi durante i viaggi di lungo raggio. A bordo trovate Internet
Wi-Fi, l’entertainment system TV e telefono satellitare.

Configurazioni interne




