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CANTOR AIR SCEGLIE TECNAM P2008JC MkII
Ai primi di ottobre, Cantor Air ha formalizzato l’ordine per due nuovi
velivoli TECNAM P2008 JC MkII con l’opzione di acquisto per altri quattro
nei prossimi tre anni.
I due nuovi TECNAM amplieranno l’attuale flotta, andando
gradualmente a sostituire l’attuale flotta in uso all’aeroporto di
Valbrembo (BG), allo scopo di addestrare gli allievi per i corsi PPL, NIGHT
e per le HOURS BUILDING.
Con questo importante passo, Cantor Air intende adeguarsi alle nuove
richieste di mercato, inserendo all’interno della struttura nuovi modelli
con avionica digitale per meglio integrare i successivi moduli intermedi
come l’IR ed il CPL, mantenendo standard elevatissimi ed assicurandosi il
posto come una delle scuole d’eccellenza in Europa.
“La scelta è stata adottata dopo una accurata ricerca di un velivolo
confacente agli alti standard richiesti dai syllabi in uso in Cantor Air”,
aggiunge il Com.te Roberto Magnani, HT della struttura, “trovando il
P2008 JC MKII un’ottima piattaforma che potrà far accrescere ancora di
più le già elevate aspettative di qualità del nostro sistema”.
“Siamo onorati che una importante scuola di volo come Cantor Air
abbia scelto Tecnam per innovare la sua flotta e offrire ai suoi studenti
dei velivoli moderni e con un ottimo costo orario.” Ha dichiarato Paolo
Pascale – CEO di Tecnam.
Il P2008JC è un biposto monomotore con fusoliera in fibra di carbonio e
ali in metallo. La versione MkII offre un’avionica digitale Garmin G3X
Touch di ultima generazione e elica tripala opzionale.
I primi velivoli saranno in consegna a febbraio 2018, nel frattempo la ATO
CANTOR AIR si prepara all’accettazione, addestrando personale di volo
e tecnico all’esigenza.
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TECNAM è stata fondata dai fratelli napoletani, Luigi e Giovanni Pascale, che alla fine della
seconda guerra mondiale, nel 1948, costruirono il loro primo aereo in un laboratorio sotto
casa. Da allora hanno continuato a disegnare e realizzare modelli originali ottenendo la fama
mondiale con il marchio PARTENAVIA, e dal 1986 con il marchio TECNAM. Gli stabilimenti sono
basati a Capua (CE), Casoria (NA) e recentemente è stato aperta una sede in Florida negli Stati
Uniti per servire al meglio il mercato americano. TECNAM è secondo il report GAMA (General
Aviation Manufacturers Association) il secondo produttore mondiale di aerei leggeri e di
Aviazione Generale a pistoni, con una forte presenza sul mercato della formazione e
addestramento al volo.
Cantor Air S.r.l. nasce nel 2007 grazie alla passione e dedizione dei suoi soci, professionisti del
volo sia civili che operanti in campo militare, che hanno fatto dell'aviazione il loro scopo di vita
morale e professionale. Nel 2010 la certificazione di "Flying Training Organization", rilasciata
da E.N.A.C., diventando così una scuola di volo certificata a livello europeo.
Nel corso degli ultimi anni Cantor Air si è distinta come scuola di volo attraverso l'uso di
moderne metodologie didattiche aeronautiche, avanzati strumenti di apprendimento didattico
unite a personale altamente qualificato.
Sede Didattica - La sede didattica della A.T.O. è situata presso Nembro (BG) dove, oltre ad
avere a disposizione ampi e confortevoli spazi, gode della disponibilità di attrezzature
didattiche di prim’ordine. Le attività iniziano alle 08:30 del mattino e terminano in coincidenza
con l’ultima lezione programmata nella giornata addestrativa. Sede Operativa - La sede
operativa, sita sull’aeroporto di Valbrembo è aperta tutti i giorni in cui è prevista attività
operativa, secondo gli orari previsti dal programma dei voli. L'aeroporto è situato a
Valbrembo, in provincia di Bergamo, ai piedi delle pre-alpi orobiche.
Indirizzo: via Roma, 30 - 24027 Nembro (BG), Italy
Telefono: 035520035
Web: www.cantorair.it
Mail: info@cantorair.it
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