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Gli Aeroplani Con Cui Volerete
NAV-003 - I.C.P. SAVANNAH VG

E’ una versione avanzata della famosa famiglia di aeroplani derivati dal
progetto CH701, uno dei più diffusi ed apprezzati tra gli aeroplani leggeri nel
mondo.
Costruito in più di mille esemplari mediante avanzate attrezzature a controllo
computerizzato dalla ditta I.C.P., uno leader del mercato, è statisticamente uno
dei più sicuri fra gli aeroplani leggeri al mondo (fonte FAA-USA).
Le sue capacità di decollare ed atterrare in pochissimo spazio, unita alla sua
robustezza lo hanno reso molto diffuso anche per impiego in condizione
estreme (deserto, tundra) e per impiego umanitario (Africa).
Il suo motore Rotax 912 è il più diffuso motore aeronautico per velivoli
“leggeri”, con circa 60.000 esemplari prodotti in più di 30 anni. La sua
affidabilità e reputazione sono oramai “leggendarie” come le imprese degli
aeroplani equipaggiati (voli transatlantici, giro del mondo, raid in condizioni
estreme etc.).
L’aeroplano è equipaggiato con tutte le più moderne dotazioni (strumenti per la
navigazione elettronica, paracadute balistico di sicurezza, cuffie con
connettività Bluetooth).
Con tali premesse volerete sulla meravigliosa Campania ad una velocità di circa
180 Km/h in completo confort e rilassatezza.
E adesso e’……..tempo di Fly & Fun!, buon divertimento!
L’ I.C.P. Savannah in…pillole
Vel. crociera 180 Km/h
Autonomia 736 Km
Quota tangenza 4000 m
Rateo salita 5,5 m/s
Distanza di decollo 70 m
Dist. di atterraggio 150 m
Peso di progetto 560 kg
Larghezza cabina 1,05 m
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The Airplanes You Will Fly
NAV-003 - I.C.P. SAVANNAH VG

It is an advanced version of the famous family of airplanes derived from the
CH701 project, one of the most widespread and appreciated among the light
airplanes in the world.
Built in more than a thousand specimens using advanced computer-controlled
equipment by the company I.C.P., a market leader, is statistically one of the
safest among the world's lightest aircraft (source FAA-USA).
Its ability to take off and land in very little space, combined with its robustness
have made it very widespread also for use in extreme conditions (desert, tundra)
and for humanitarian use (Africa).
Its Rotax 912 engine is the most widely used aircraft engine for "light"
aircraft, with around 60,000 units produced in over 30 years. Its reliability and
reputation are now "legendary" as the companies of the equipped airplanes
(transatlantic flights, round the world, raid in extreme conditions etc.).
The airplane is equipped with all the most modern equipment (electronic
navigation instruments, safety ballistic parachute, headphones with Bluetooth
connectivity).
With these premises you will fly on the wonderful Campania at a speed of about
180 km/h in complete comfort and relax.
And now it's ........ Fly & Fun time !
L’ I.C.P. Savannah in…pills
Cruise Speed 180 Km/h
RANGE 736 Km
Service Ceeling 4000 m
Rate of Climb 5,5 m/s
Take OFF Distance 70 m
Landing Distance 150 m
Weight 560 kg
Cabin With 1,05 m
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