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Gli Aeroplani Con Cui Volerete

NAV-001 - TECNAM P2002 SIERRRA Turbo

E’ la versione ad ala bassa ed elevate prestazioni della famosa famiglia di arei
leggeri serie “P”, progettato dall’azienda TECNAM, leader mondiale nel
mercato degli aeroplani “leggeri”.
La sua affidabilità, qualità di volo e sicurezza sono state testate in centinaia di
migliaia di ore di volo in tutto il mondo e sono ai più alti livelli nel suo
segmento.
Il suo motore Rotax 914 turbo è la versione ad alte prestazioni del 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 (elica a passo
variabile certificata, strumenti per la navigazione elettronica, cuffie a
riduzione attiva di rumore).
Con tali premesse volerete sulla meravigliosa Campania ad una velocità di circa
240 Km/h in completo confort e rilassatezza.
E adesso e’……..tempo di Fly & Fun! buon divertimento!
Il P2002 Sierra turbo in…pillole (per approfondire)
Brochure/P2002_sierraDeLuxe_turbo.pdf

Vel. Crociera 240 Km/h
Autonomia 1090 Km
Quota tangenza 5400 m
Rateo salita 6,6 m/s
distanza di decollo 220 m
Distanza di atterraggio 200 m
Peso di progetto 600 Kg
Larghezza cabina 1,11m
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The airplane You will fly

NAV-001 - TECNAM P2002 SIERRRA Turbo

It is the high-performance, low-wing version of the famous "P" series light air
family, designed by TECNAM, the world leader in the "light" aircraft market.
Its reliability, flight quality and safety have been tested in hundreds of
thousands of flight hours worldwide and are at the highest levels in its
segment.
Its Rotax 914 turbo engine is the high-performance version of the most popular
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 features (certified variable
pitch propeller, electronic navigation instruments, active noise reduction
headphones).
With these premises you will fly on the wonderful Campania at a speed of about
240 km / h in complete comfort and relaxation.
And now it's ........ Fly & Fun time! have fun!
The P2002 Sierra turbo in ... pills (for more
information)Brochure/P2002_sierraDeLuxe_turbo.pdf

Cruise speed 240 Km/h
range 1090 Km
service ceeling 5400 m
Rate of climb 6,6 m/s
Take off distance 220 m
Landing distance 200 m
weight 600 Kg
cabin with 1,11m
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