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È ARRIVATO !!

Un sogno da decine di anni, ora si sta realizzando! È un momento storico per la Balloon Team. Questo dirigibile, battezzato “SKYVENTURE”, chiude a 360° le prestazioni che ormai possiamo offrire alla nostra numerosa clientela, proveniente da orizzonti e prodotti diversi.

Il dirigibile fu inventato dal francese Henri Giffard nel 1852, e a poco a poco andò a
sostituire le mongolfiere. Nel 1900 il tedesco Ferdinand von Zeppelin inventò il dirigibile ad armatura rigida.

NOTIZIE DI RILIEVO:
 Media Markt


Airport Lugano/Magadino

Balloon Team, compagnia Svizzera specializzata ora anche nei voli passeggeri turistici con il dirigibile, propone partenze da: Lugano, Locarno, Como, Varese e molti
altri siti in allestimento.
Inutile precisare che non si tratta di un volo dove vengono congiunte due città, bensì
di un’occasione per scoprire cosa significa essere un passeggero su una di queste
macchine che hanno scritto la storia dell’aviazione civile.
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PROGRAMMA
Programma delle prossime settimane:


Dal 25 maggio - voli d’addestramento sull’aeroporto di Locarno / Magadino.



26 maggio - montaggio due Banner Media Markt.



30 maggio - volo per documentario con Tele Ticino.



4 giugno - conferenza stampa Lugano.



5 giugno - volo di dimostrazione sull’aeroporto di

GEFA-FLUG
Grazie allo sviluppo di questo dirigibile ad aria calda
e in collaborazione con l’università di Aachen (GE),
GEFA-FLUG e i suoi ingegneri possono vantarsi di
possedere il mezzo più moderno al mondo, più maneggevole ma soprattutto che non rischia d’incendiarsi in 3 secondi !
È sicuramente un dettaglio da non sottovalutare,
basta ricordarsi della strage dell’Hindenburg, dirigibile più grande mai costruito:
246,7 metri di lunghezza, quasi quanto quella del
Titanic!

Lugano / Agno.


8 e 9 giugno - volo inaugurale a Lugano.



15 giugno - inizio voli di formazione nell’ambito del
passaggio macchina ai nostri piloti.

BANNER MARKETING
Il successo non si fa aspettare !!
Media Markt, grandissimo negozio d’elettronica
di fama internazionale ci ha affidato la promozione pubblicitaria di due Banner di 235 metri quadri per lato !

Tutto lo staff della Balloon Team SA ringrazia
Media Markt per la sua scelta marketing e la
fiducia riposta in noi.
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