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La partecipazione della Balloon Team a Château d’Oex durante l’edizione
2013, più precisamente dal 26 gennaio al 3 febbraio scorso, ha permesso di
fare 5 voli straordinari tra cui un volo mozzafiato partendo da Château d’Oex
fino a raggiungere la quota di 4000 metri, per poi atterrare nella zona di Boltigen nel Canton di Berna, passando sopra l’incantevole Gstaad. Questo volo
solo ha permesso a Ernesto Merz d’apprezzare tutto lo spettacolo dell’arco
alpino.

Teniamo particolarmente a ringraziare di cuore tutti gli organizzatori per la perfetta tenuta di questo ormai decennale raduno di fama internazionale, che consigliamo a tutti piloti di fare almeno una volta nella loro carriera aerostatica.

Scacchiera Kubicek di 2000m3 della Balloon Team
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SEMINARIO SICUREZZA
MASSALNEGO
5 MARZO 2013

Contenuto del seminario:



Gas



Incidente di LUXOR Egitto



Spegnimento gas (parte pratica)



Spazi aerei

Il nostro seminario sulla sicurezza tenutosi a Massalengo, una delle nostre basi, ha riscontrato un successo
davvero molto soddisfacente.
La partecipazione dei nostri piloti era del 100%, risultato che testimonia la necessità di questi eventi allo scopo di rendere sempre più sicuro il volo per i nostri passeggeri privati e i nostri clienti Business.
Balloon Team cura particolarmente tutto l’aspetto sicurezza secondo le ultime norme EASA (europee), il
FOCA Svizzero e le esigenze (ENAC), l’ente nazionale
dell’aviazione civile Italiana, permettendo a tutti d’usufruire delle novità in materia di sicurezza, garante di
serietà e longevità nell’ambito aeronautico.
L’aggiornamento del nostro materiale di volo contribuisce altrettanto alla sicurezza del volo.

We are fithow about you?

DIRIGIBILE HB-QRJ
L’imminente arrivo del nostro primo dirigibile ad aria
calda occupa in buona parte il nostro tempo per i preparativi di Start-Up e promozione marketing.
Dati tecnici:
Lunghezza 50m
Diametro 15m
Motore Rotax
Bruciatore 2xCameron Air Ship
5 passeggeri 1 pilota
Velocita 35km/h

Il velivolo è destinato principalmente al volo passeggeri
e voli pubblicitari per i nostri numerosi Brand di prestigio
gestiti dalla Balloon Team SA.
Questo nuovo mezzo di trasporto viene a completare
tutta una serie di prestazioni che poche aziende possono vantare! Insomma, chiudiamo il cerchio di qualità a
360°!

Perché la News Letter?
L’idea della News Letter, nasce per soddisfare i bisogni dei nostri clienti e dei professionisti dell’aviazione
in generale.

Ernesto Merz, istruttore di volo, avrà il compito di selezionare e formare altri 3 piloti entro il 2013.

L’obbiettivo è quello d’informare tutti gli appassionati

Maggio 2013, sarà il mese di presentazione del dirigibile ai media e al numeroso pubblico. In quell’occasione 5
mongolfiere vincolate saranno presenti in diversi luoghi
della città di Lugano, e i bambini potranno prenderle
d’assalto per provare un volo indimenticabile, tutto que-

Per rendere attrattiva la News Letter attendiamo le
vostre proposte di testi e fotografie all’indirizzo seguente:

sto in collaborazione con l’Ente Turistico Lugano.

sulle nostre attività con una pubblicazione mensile.
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