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70° STORMO
DOVE LE GIOVANI AQUILE SPICCANO IL VOLO

#report

di Stefano Frezzotti
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“Pro omnibus unus” … ovvero “uno per tutti”. E’ questo il mot-
to del 70° Stormo di Latina protagonista di questo resoconto, il 
primo dedicato alle Scuole Volo dell’Aeronautica Militare. 
Ad esso è affidato il cruciale e delicato compito di selezionare 
e formare non solo i futuri piloti militari per l’Aeronautica 
Militare ma anche per altre Forze Armate. Infatti da qui, i 
candidati che concorrono per il ruolo naviganti nell’ambito 
del nuovo iter formativo IPTS 2020 (Integrated Pilot Training 
System), spiccheranno il volo.

Il resoconto è stato realizzato in un arco temporale di due gior-
ni nei quali ho avuto la possibilità di approfondire nella prima 
giornata gli aspetti legati ai compiti istituzionali della Scuola, 
ai velivoli in dotazione e ai sistemi di addestramento; nella sec-
onda giornata invece ho avuto la possibilità di vivere in prima 
persona, attraverso una missione di volo addestrativa, ciò che 
gli allievi piloti saranno chiamati a mettere in pratica.
Ma procediamo con ordine.
Sono stati sufficienti pochi passi all’interno della Base per 
percepire il glorioso passato che permea l’aeroporto. Infatti a 
partire dal 1938 fino ad oggi, fatta eccezione per il periodo del 
Secondo Conflitto Mondiale, la Scuola non ha mai perso la sua 
vocazione istituzionale ovvero quella di formare piloti della 
Forza Armata.

Nel corso degli anni infatti la Scuola ha subito numerosi 
cambiamenti seguendo quella che è stata anche l’evoluzione 
dell’Aeronautica Militare. Attualmente un profondo processo 
di crescita, ammodernamento e internazionalizzazione sta 
coinvolgendo il 70° Stormo ora più che mai in grado di fornire 
un’offerta formativa di qualità assoluta e diretta anche a per-
sonale straniero. L’introduzione del nuovo iter addestrativo 
IPTS 2020 ha collocato il Reparto in una posizione di cruciale 
importanza nel percorso formativo che i futuri piloti militari 
dovranno affrontare.

Di fatto, nell’arduo percorso che porterà gli allievi d’Accademia 
a diventare piloti militari (che consta di 3 Fasi), la Scuola di 
Latina si occupa nella Fase 1 per il conseguimento del Brevetto 
di Pilota d’Aeroplano (B.P.A.) e della Fase 3A del percorso ad-
destrativo Multi Crew su velivoli plurimotore da trasporto.
I candidati al ruolo naviganti approdano al 70° Stormo nor-
malmente nel mese di settembre di ogni anno, dopo aver 
superato una fase concorsuale, test psicoattitudinali, prove 
fisiche e mediche che hanno come risultato finale una im-
ponente scrematura; da circa 7000 candidati si arriva ad un 
ristretto gruppo di circa 50 unità.

A questo punto i candidati piloti affronteranno la Fase I (che 
a sua volta è suddivisa in 3 moduli) superata la quale con-
seguiranno il Brevetto di Pilota di Aeroplano (B.PA.)
Il superamento di questa prima fase permetterà ai candidati di 
fregiarsi dell’aquila di pilota di aeroplano, tappa di fondamen-
tale importanza per il prosieguo del percorso in Aeronautica 
Militare.

La Fase I, che prevede anche l’addestramento su aliante presso 
l’aeroporto di Guidonia, ha una durata variabile da 30 a 90 
giorni nei quali i candidati svolgeranno dalle 15 (nella migliore 
delle ipotesi) alle 18 sortite; la durata dipende anche dal nume-
ro di candidati, dalla disponibilità degli aerei e dalle condizioni 
meteorologiche.

Vera “fucina” di piloti è il 207° Gruppo Volo che grazie alla 
presenza di un collaudato ed qualificato Team di Piloti Istrut-
tori provvede alla formazione pratica degli Allievi in stretta 
sinergia con il Gruppo Istruzione Professionale (G.I.P.) e il 
Gruppo Efficienza Aeromobili.

Vediamo ora su quali velivoli gli allievi svolgono la parte 
pratica.

Presso il 70° Stormo sono presenti ad oggi 2 velivoli utilizzati 
per le diverse fasi di addestramento viste precedentemente.
La precedenza spetta senz’altro al SF-260, velivolo nato per 
l’aviazione civile ma che poi è stato acquisito dall’Aeronautica 
Militare per le ottime doti di maneggevolezza e di prestazioni 
che facevano parte dei requisiti che la Forza Armata cercava 
per poter formare e selezionare i futuri piloti.
L’SF-260 si rivelò subito adatto alle richieste dell’Aeronautica 
grazie e soprattutto per le spiccate caratteristiche acrobatiche.
Dal 2016 lo Stormo ha in dotazione Il Tecnam P2006T; si 
tratta di un aeroplano quadriposto ad ala alta e carrello retrat-
tile propulso da due motori Rotax 912 da 100 Hp ciascuno che 
consentono di raggiungere una velocità massima di 155 KTS 
e garantiscono una elevata autonomia. Il velivolo è dotato 
di autopilota e una strumentazione di bordo completamente 
digitale. E’ inoltre idoneo al volo strumentale ma la mancanza 
di un sistema anti-ghiaccio ne limita il volo in condizioni mete-
orologiche avverse.

L’acquisizione del velivolo Tecnam da parte dell’Aeronautica 
Militare va valutato in un’ottica di ottimizzazione 
dell’addestramento dei futuri piloti militari. Infatti con 
l’introduzione del nuovo iter addestrativo IPTS 2020 la pre-
coce designazione per la linea volo più idonea all’allievo pilota 
(nel caso specifico Track Trasporti) ha fatto sì che lo specifico 
addestramento non fosse dispersivo su altri velivoli.
Per quanto concerne il 70° Stormo, il Tecnam P2006T si sta 
rivelando una piattaforma addestrativa efficace e a basso costo 
per l’addestramento degli allievi piloti nella fase 3A ovvero per 
le linee volo “Trasporti”.

Una parte molto importante dell’addestramento è rappresen-
tata dal volo simulato.
La sala simulatori presente al 70° Stormo è stata inaugurata 
nell’agosto del 2012 in occasione del cambio di comando dello 
Stormo ed è stata inizialmente dotata di due simulatori di volo 
strumentali dell’SF 260 EA creati utilizzando le fusoliere del 
vecchio SF260AM e riconfigurato come addestratore EA.
I simulatori vengono invece utilizzati per gli allievi piloti del 3° 
e 4° anno che nella fase di addestramento possono condurre 
missioni simulate complesse integrabili con volo acrobatico e 
di navigazione in coppia.

La fase di mantenimento consiste in 10 missioni delle quali 
attualmente 5 reali e 5 simulate.
A breve l’attività addestrativa con i simulatori presenti al 70° 
Stormo sarà certificati ed equiparata a ore di volo reali. 
Il simulatore Tecnam permette di portate a termine missioni 
della durata massima di due ore con il grande vantaggio di 
poter simulare situazione critiche attraverso la gestione delle 
condizioni meteo, emergenze come ad esempio la simulazione 
di un incendio a bordo oppure lo spegnimento improvviso di 
un motore.
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Ma veniamo ora alla parte più interessante ed emozionante 
della panoramica sul 70° Stormo. L’attività addestrativa alla 
quale ho partecipato ha visto coinvolti 3 velivoli SF260EA per 
una esercitazione di volo basico nella zona dell’Agro Pontino.
Il volo previsto per le 11:45 è stato preceduto dal consueto 
esaustivo briefing condotto dal Comandante del 207° Gruppo 
Volo il Ten. Col. Pil. Giuseppe Urbano, al quale hanno parte-
cipato i piloti istruttori e il Comandante di Stormo il Col. Pil. 
Luca Vitali. Dopo aver definito nei minimi dettagli tutte le 
caratteristiche della missione, ci siamo diretti verso i velivoli 
per le operazioni prevolo.

E’ tutto pronto; i 3 SF260EA procedono al rullaggio e allinea-
mento sulla pista.

La “Iron Formation”, così è stata ribattezzata la formazione dei 
tre velivoli è pronta al decollo. E’ il capoformazione “Iron1” che 
decolla per primo mentre “Iron2” e “Iron3” (dome mi trovo io) 
decollano in coppia dall’Aeroporto “Comani” per ricongiunger-
si nella zona di Borgo Piave.
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Ci dirigiamo, finalmente in formazione, verso la zona costiera. Da qui, con una virata 
verso sinistra dalla zona di Foce Verde ci dirigiamo verso la zona dei laghi di Fogliano 
e Caprolace in direzione di Sabaudia; stiamo per entrare in una delle zone panorami-
camente più suggestive del Pontino. La giornata dal punto di vista meteo è ideale! 
Cielo terso e pochissima turbolenza. Dalla mia posizione posso ammirare uno spet-
tacolo mozzafiato.

A questo punto il Leader Iron 1 dà il via ad una serie di cambi di formazione con Iron 
2; i due SF260EA si dispongono inizialmente a “bastone”, successivamente in “ech-
elon” e “cross under”.

Una volta giunti in corrispondenza del promontorio di Punta Rossa vicino a San 
Felice al Circeo eseguiamo una serie di “echelon turns” con un angolo di virata sempre 
più stretto. 
Non c’è un attimo di tregua; questa volta è “Iron 3” il velivolo sul quale sono imbar-
cato io che modifica la propria posizione portandosi dal lato destro della formazione 
echelon a quello sinistro. Questo è il preludio alla prima delle due separazioni effet-
tuate da “Iron 1” e “Iron 2”. Cambiamo nuovamente rotta per dirigerci verso la zona 
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di Sermoneta dove la Iron Formation completa 
l’esercitazione riproponendo i cambi di formazi-
one effettuati in precedenza ma in maniera più 
dinamica riducendo la distanza tra i velivoli. 
Gli aerei sono davvero vicini e tale è la coordina-
zione che sembrano un velivolo unico. Mai prima 
d’ora avevo sperimentato il volo in formazione 
come solo i piloti militari sono in grado di fare.
Il tempo scorre veloce. E’ il momento di rientrare 
in aeroporto. La formazione rimane serrata fino 
all’allineamento con la pista. Effettuiamo un 
primo “touch and go” in sequenza per poi ripor-
tarci all’atterraggio seguendo il Leader e Iron 2 
per un atterraggio in coppia. 
 Arriva in nostro turno; virata stretta a destra 
e in un attimo il pilota riporta il velivolo 
all’atterraggio. Le ruote toccano dolcemente 
l’asfalto della pista. Rullaggio verso il parcheggio. 
Full stop.
Il cronometro della missione indica 60 minuti. 
Non è vero…per me è stato un attimo!

RINGRAZIAMENTI

A questo punto desidero ringraziare lo Stato 
Maggiore dell’Aeronautica Militare per aver 
autorizzato l’attività, il Comandante del 
70°Stormo Col.Pil. L.Vitali, il Comandante del 
207°Gruppo Volo il T.Col.Pil. G. Urbano, il 
Comandante del G.E.A. il T.Col. G. Pignataro, 
l’ufficiale P.I. Cap. G. Luisi e il 1° M.llo Lgt. P. 
Pezone e i piloti istruttori con i quali ho volato 
per l’accoglienza e il costante supporto durante 
la realizzazione del resoconto.

16 Spotters e-Magazine





PENTAX K-1 LIMITED EDITION SILVER

#accessories

Un’edizione speciale della reflex full-frame top di gamma di 
casa PENTAX, la PENTAX K-1 Limited Silver,realizzata in soli 2.000 
esemplari in tutto il mondo.

La PENTAX K-1 Limited Silver è la prima 
reflex digitale FULL FRAME di PENTAX, 
attesa ammiraglia dell’apprezzata serie di 
fotocamere PENTAX K, che fornisce straordi-
naria operatività e alta affidabilità.
La K-1 Limited Silver incorpora un sen-
sore immagine CMOS di pieno formato 
35mm, progettato privo di filtro AA (anti-
aliasing) per dare priorità alla risoluzione 
dell’immagine.
Abbinato ad un sistema di trattamento 
dell’immagine ad alta velocità e al nuovo 
processore immagine PRIME IV, capace di 
registrare nel formato RAW a 14 bit, ot-
timizza il potere risolvente dei circa 36,4 
megapixel effettivi per fornire immagini ad 
altissima risoluzione e dotate di finissime 
gradazioni tonali. 
Sono anche consentite riprese ad altissime 
sensibilità fino a ISO 204800, restituendo 
magnifiche immagini ad alta risoluzione 
nell’intero campo ISO disponibile, pur 
contenendo entro livelli minimi il rumore 
indesiderato a tutti i valori di sensibilità.
La K-1 Limited Silver è equipaggiata col 
sistema PENTAX SR II (Shake Reduction 
II) a cinque assi che permette un accurato 
controllo del movimento con tutti gli obiettivi 
intercambiabili compatibili PENTAX.
Oltre ai movimenti della fotocamera di 
tipo beccheggio e imbardata, questo nuovo 
sistema è progettato anche per compensare 
efficacemente le traslazioni in orizzontale e 
in verticale (spesso presenti nella macrofoto-
grafia) e quello di rollio, difficile da gestire da 
parte dei dispositivi di stabilizzazione inseriti 
negli obiettivi. Il campo di compensazione 
arriva addirittura a cinque tempi di posa — il 
più ampio fra tutti i modelli di reflex PEN-
TAX — per espandere i limiti della ripresa a 
mano libera. 
Anche effettuando panning, questo sistema 
rileva automaticamente la direzione del 
movimento della fotocamera, controllando 
efficacemente il gruppo SR per produrre 
sempre la migliore immagine possibile senza 
richiedere operazioni di commutazione del 
modo.
Pixel Shift Resolution System con nuova 
funzione di correzione del movimento: la 
più recente tecnologia di super-risoluzione, 
che acquisisce quattro immagini della stessa 
scena spostando il sensore immagine di un 
singolo pixel per ciascuna immagine, per 
poi sintetizzarle in una singola immagine 
composita. 

Rispetto al tradizionale metodo basato sulla 
matrice di Bayer, nel quale ciascun pixel 
dispone di un solo dato relativo al colore, 
questo sistema innovativo ottiene tutti i dati 
colore di ogni pixel per fornire immagini ad 
altissima risoluzione con colori molto più 
fedeli e dettagli molto più fini di quelli gen-
erati dai normali sensori immagine di pieno 
formato. Questo sistema fornisce inoltre una 
nuova funzione di correzione del movimento, 
che rileva automaticamente un oggetto che si 
sposta in fase di ripresa continua e minimizza 
gli effetti negativi durante il procedimento 
di sintesi, per adattarsi ad una più ampia 
gamma di scene e soggetti
Dato che il gruppo SR della K-1 Limited 
Silver impiega un design versatile in grado 
di inclinare il sensore immagine in tutte le 
direzioni, è disponibile una grande varietà 
di utili funzioni di ripresa, tra le quali il 
livellamento automatico, la regolazione fine 
della composizione dell’immagine e ASTRO 
TRACER, che semplifica la fotografia astro-
nomica evoluta grazie ad un modulo GPS 
incorporato.
Sul dorso, la K-1 Limited Silver dispone di un 
versatile monitor LCD orientabile di nuova 
concezione, che si può inclinare dell’angolo 
desiderato in orizzontale, in verticale o in di-
agonale con un solo movimento, senza allon-
tanarsi troppo dall’asse ottico dell’obiettivo.
Dispone di un ampio mirino ottico facile da 
focheggiare con campo visivo intorno al 100 
per cento.

La K-1 Limited Silver impiega un nuovo 
modulo AF SAFOX 12 con un’area autofocus 
espansa a copertura dell’intero campo im-
magine di pieno formato tramite 33 sensori 
AF (25 sensori di tipo a croce disposti al 
centro). Il sensore centrale e i due sensori 
posti immediatamente sopra e sotto di quello 
sono progettati per rilevare il flusso luminoso 
di un obiettivo F2,8, facilitando la messa a 
fuoco più precisa con un obiettivo di grande 
apertura. Operando insieme all’evoluto 
PENTAX Real-Time Scene Analysis System, 
questo sistema AF assicura un inseguimento 
AF nettamente migliorato fotografando og-
getti in movimento rapido.
La K-1 Limited Silver ha un otturatore più 
grande, progettato ex novo per adattarsi al 
sensore immagine di pieno formato. Incor-
pora anche tutta una serie di nuovi mec-
canismi per un controllo veloce e preciso 
dello specchio, compreso un dispositivo di 
smorzamento che minimizza il colpo dato 
dallo specchio. Un sistema di trasmissione 
dati ad alta velocità incorporato nel proces-
sore immagine PRIME IV permette all’utente 
di registrare fino a 17 immagini in sequenza 
nel formato RAW (o fino ad un massimo di 
70 immagini nel formato JPEG con qualità 
Ottima) in una singola sequenza, alla velocità 
massima di circa 4,4 immagini al secondo.
Registrazione di filmati Full HD con scelta 
di strumenti creativi: la K-1Limited Silver 
acquisisce filmati Full HD (1920 x 1080 
pixel; frame rate 60i/30p) nel formato di 
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registrazione H.264, ed è equipaggiata con 
una presa per microfono stereo esterno e una 
presa per cuffia. L’utente può anche regolare 
manualmente il livello di registrazione audio, 
monitorare i livelli della pressione sonora 
nel corso della registrazione via microfono 
e tagliare il fischio del vento con una nuova 
modalità di riduzione di tale rumore. In ag-
giunta ai vari e specifici effetti visivi dis-
ponibili per la registrazione dei filmati,* la 
K-1 Limited Silver offre anche la modalità di 
filmato intervallato, che acquisisce sequenze 
video a risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel) ad 
un intervallo prefissato.
Corpo macchina solido e compatto, con 
costruzione a tenuta di polvere e spruzzi: la 
calotta superiore e i rivestimenti anteriore e 
posteriore sono realizzati in robusta e leggera 
lega di magnesio. Pur disponendo di un ot-
turatore affidabile e di lunga durata capace 
di reggere 300.000 cicli di scatto (misurati 
in reali condizioni di ripresa) per un imp-
iego professionale, le dimensioni del corpo 
macchina sono state contenute al minimo, 
incorporando una nuova struttura a specchio 
flottante. 

Inserendo 87 guarnizioni per sigillare il 
corpo macchina, la K-1 Limited Silver vanta 
una costruzione a tenuta di polvere e spruzzi 
e resistente al freddo, per un funzionamento 
affidabile a partire da temperature di -10°C. 
Tutto questo rende la K-1 Limited Silver un 
apparecchio affidabile e adatto ad impieghi 
di ogni genere, anche in condizioni di ripresa 
particolarmente impegnative.
La K-1 Limited Silver offre una serie di 
funzioni per rete wireless (Wi-Fi) a supporto 
delle operazioni da smartphone e computer 
tablet. Installando l’applicazione dedicata 
Image Sync in un dispositivo mobile, l’utente 
può verificare l’immagine Live View, scat-
tare fotografie e regolare i parametrio di 
ripresa come il diaframma, il tempo di posa e 
la sensibilità ISO ai livelli desiderati tram-
ite il dispositivo mobile. È anche possibile 
scaricare sul dispositivo mobile le immagini 
acquisite, per poi inviarle ai siti web di sup-
porto ai social network.
Altre caratteristiche :
Innovativo simulatore di filtro AA per minimizzare 
il moiré.
PENTAX Real-Time Scene Analysis System 

aggiornato, con applicazione di tecnologia di 
intelligenza artificiale.
Modulo GPS incorporato.
Funzioni di supporto alla ripresa per 
migliorare l’efficienza in ripresa e il comfort 
operativo.
Dispositivo ad alta efficienza DRII (Dust 
Removal II) per un’efficace eliminazione 
della polvere sul sensore immagine tramite 
vibrazioni ultrasoniche.

Modalità di ritaglio con scelta dell’area im-
magine tra AUTO, FF (Full Frame) e APS-C, 
per adattarsi a diversi tipi di obiettivi
Funzioni di correzione Chiarezza e Tonalità 
pelle, tra le più recenti tecnologie di trat-
tamento dell’immagine sviluppate presso 
RICOH Central Laboratory.

Modalità di ripresa HDR (High Dynamic 
Range) con archiviazione dei dati in formato 
RAW,utilizzabile anche mano libera
Sistema di controllo Hyper inventato da 
PENTAX per rispondere con la massima 
velocità e precisione alle intenzioni creative 
del fotografo.
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Museo di Piana delle Orme    

di Davide Olivati, Mirco Bonato, Stefano Polato

#report
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Il Museo di Piana delle Orme,a Borgo Faiti in provincia di Latina, 
insieme al Museo dell’Aeronautica di Vigna di Valle, al museo di 
Volandia a Malpensa e al museo Baracca di Lugo di Romagna fa 
parte della rete nazionale dei musei aeronautici (ReNMA).
Sviluppato su una superficie di 45000 mq e comprendente oltre 
50000 reperti storici che spaziano dalla tradizione locale alla sec-
onda guerra mondiale fino ai giorni nostri, nasce dalla collezione 
di Mariano de Pasquale.
Realizzato sull’omonima azienda agrituristica, Piana delle Orme 
non è solo un museo, ma raccoglie una serie di percorsi tematici 
dalla vita contadina del tessuto sociale dei primi del 900, dalle 
grandi opere di bonifica delle paludi Pontine fino alla rappresen-
tazione dei grandi eventi che determinarono il corso del secondo 
conflitto mondiale come lo sbarco di Anzio.
Creato nel 1997 con fondi completamenti privati oggi è diventato 
una meta per i tanti appassionati di storia moderna che si tro-
vano come noi a passare per la capitale.
I percorsi principali sono di due tipi, quello agricolo e quello bel-
lico, entrambi di estremo interesse Nel primo si possono visitare 
i padiglioni del giocattolo d’epoca, quello della bonifica delle 
paludi Pontine fino ai mezzi agricoli e la vita dei campi, mentre 
per quanto riguarda quello bellico di rilevanza troviamo i pa-
diglioni delle deportazioni, dei mezzi bellici fino agli eventi di El. 
Alamein e lo sbarco di Anzio fino alla battaglia di Cassino.
Per gli appassionati di aeronautica dal 07 ottobre scorso troviamo 
importanti novità.
Si è inaugurato infatti un’area espressamente dedicata 
all’aeronautica con alcuni aerei splendidamente restaurati e, 
come nel caso del Loocheed PV-2 “Harpoon”, unico esemplare 
reperibile in Europa.
Avendo qualche ora, poche per la verità, a disposizione abbiamo 
approfittato di queste novità per una veloce visita che per esi-
gente di luce, fotograficamente parlando, abbiamo relegato alla 
sola parte aeronautica.
Tutti i velivoli sono all’aperto e posizionati in modo da poterli 
osservare e fotografare, luce permettendo, a 360 gradi, le con-
dizioni attuali sono perfette e speriamo che rimangano tali a 
lungo, anche se consapevoli che l’essere a cielo aperto esposti alle 
intemperie non aiuta.
Noi siamo arrivati dopo una giornata grigia e plumbea che però 
verso il tramonto si è trasformata regalandoci una luce spettaco-
lare che, mescolata con i colori caldi dell’autunno ha permesso 
scatti davvero particolari.
Ci accoglie subito oltrepassato l’ingresso un F104 XXXX e un 
C-119 che data la sua staffa si rivela problematico fotografare 
nella sua interezza.
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La voglia di visitare i padiglioni è tanta, ma siamo quasi agli 
sgoccioli con la luce e ci affrettiamo nell’area dove ci sono gli 
altri velivoli e alcune imbarcazioni della Guardia di Finanza 
protette sotto delle tensostrutture appositamente realizzate 
per proteggerle.
L’Harpoon attira subito la nostra attenzione, oltre ad essere 
un esemplare unico è splendidamente restaurato.
E’ stato un pattugliatore marittimo usato prevalentemente nel 
Pacifico durante la seconda Guerra Mondiale per contrastare 
le forze aeree Giapponesi e questa macchina è giunta al museo 
nel 2016 dopo un lungo periodo rimasto nel deposito di Tor-
ricola (Roma).
Oltre a questo splendido aereo troviamo un T6 Texan, un F-
86K, uno dei pochi SIAI 211 prodotti, un MB-326 e due Piag-
gio P-166, uno con le insegne dell’Aeronautica -militare e uno 
con la livrea della Guardia di Finanza. Sempre delle Fiamme 
Gialle è presente anche un Nardi NH-500, un modello utiliz-
zato tutt’ora.
Le condizioni di luce al pomeriggio permettono ottimi scatti e 
la scarsa affluenza, speriamo solo di quel giorno, ha concesso 
fotografie senza persone attorno.
Impossibile non notare lo spazio verde ancora a disposizione 
pronto ad ospitare, non appena ve ne sia la possibilità, altri 
velivoli o mezzi militari in modo da ampliare la già ben fornita 
collezione.
Tutto questo, va rimarcato, è merito di associazioni e privati 
che quotidianamente offrono tempo e fatiche per rendere 
gradevole la visita, oltre che agli sforzi fatti dai Comandi delle 
varie Forze Armate che si sono impegnate a fornire i vari 
esemplari al museo.
Gli orari poi, soprattutto con la bella stagione sono molto 
ampi, l’apertura del parco tematico è alle nove, mentre  la 
biglietteria chiude alle 18, ma il parco resta aperto fino alle 
20:30 regalando sicuramente splendidi scatti con la luce del 
tramonto.
La nostra visita purtroppo è durata poco e ci siamo limitati 
alla sola sezione aeronautica, ma di sicuro, la prossima volta 
ritorneremo con calma per visitare in modo più approfondito 
tutti i padiglioni che abbiamo giocoforza tralasciato questa 
volta, siamo sicuri che ne varrà la pena.
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Lockheed PV-2 “Harpoon”

Unico esemplare in Europa questo bimotore è stato pro-
dotto nel 1940 in 535 esemplari e ha prestato servizio presso 
l’U.S.Navy con pattugliatore e bombardiere nel corso della 
seconda guerra mondiale.
Finita la guerra venne ceduto a nazioni come il Giappone e 
l’Italia dove continuò l sua vita operativa.
Questo esemplare, nella fattispecie, una volta radiato dalla 
U.S.Navy fu messo a riposo in California e grazie ad un privato 
venne trasferito in Italia e ceduto alla nostra aeronautica che 
pur avendo utilizzato questo modello non riusci a salvarne 
nemmeno uno dalla rottamazione.
Purtroppo, non avendo prestato servizio con le insegna italiane 
non fu possibile la sua collocazione all’interno del museo di 
Vigna di Valle e smontato trovò dimora presso il deposito 
dell’aeronautica di Torricola, nei pressi di Roma dove rimase 
per anni.
Grazie ad una nuova visione da parte dei vertici dell’Arma 
Azzurra si è deciso di dare nuova vita a questo aeroplano collo-
candolo, una volta eseguiti i pesanti lavori di restauro al museo 
di Piana delle Orme.
Da una nota del museo apprendiamo come sia stato difficile 
riportare all’antico splendore questo aereo dopo una trentina 
d’anni che hanno segnato pesantemente l’aspetto fortunata-
mente però non intaccando le struttura. Per questo la direzi-
one ha deciso di intraprendere i lavori con il patrocinio di 
Aeronautica Militare grazie anche all’interessamento di uno 
dei massimi esperti del velivolo, Massimo Gueli, che appren-
diamo, curerà anche una pubblicazione su di esso. 
Ecco quindi come lo abbiamo trovato durante la nostra recente 
visita e speriamo che resti, nonostante la sua esposizione a 
cielo aperto, nelle migliori condizioni possibili. Confidiamo che 
le cure dei responsabili del museo e dell’aiuto di associazioni 
permettano di mantenerlo così considerando la rarità del 
velivolo.

Davide Olivati
Mirco Bonato
Stefano Polato
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questione di... budget
Primo fattore ad influenzare la scelta della fotocamera 
da acquistare è senza dubbio il “budget” a disposizione. 
Abbiamo provato a selezionare alcune fotocamere reflex 
entro la soglia dei 1000 Euro.

Pentax K-3 II corpo , l’ammiraglia della serie 
K si carattterizza per una qualità d’immagine 
eccezionale grazie al sistema di riduzione delle 
vibrazioni migliorato e alla nuova tecnologia 
Pixel Shift Resolution.
Esternamente prestante nel suo corpo in acciaio 
e l’involucro in lega di magnesio, a tenuta stagna 
grazie alle 92 guarnizioni protettive,presenta in-
ternamente un sensore in formato APS-C CMOS 
da 24 megapixel privo del filtro anti-aliasing 
che, abbinato al processore d’immagine Prime 
III, garantisce immagini nitide ed estremamente 
ricche di dettagli.
Ciò è reso possibile anche grazie al nuovo il 
nuovo Pixel Shift Resolution System, un in-
novativo sistema in grado di acquisire quat-
tro immagini di una stessa scena spostando il 
sensore di un singolo pixel per ogni scatto, per 
poi riunire i quattro scatti in un’unica immag-
ine. Grazie al Pixel Shift Resolution System la 
Pentax K-3 II è in grado di fornire immagini ad 
altissima risoluzione con un elevato dettaglio e 
una riproduzione dei colori ancora più fedele, 
con inoltre una notevole riduzione del rumore 
alle sensibilità più elevate.
La nuova ammiraglia Pentax dispone poi di 
un modulo AF SAFOX 11 a 27 punti, di cui 25 
a croce, che in combinazione con il Real-Time 
Scene Analysis System – che si affida ad un sen-
sore esposimetrico RGB da circa 86.000 pixel 
–assicura un miglior controllo dell’esposizione, 
nonché una maggiore accuratezza della messa 
a fuoco automatica e del bilanciamento del 
bianco. 
Da non dimenticare il display LCD da 3,2 pollici 
con circa 1.037.000 punti, la capacità di effet-
tuare raffiche fino a 8,3 fps, acquisire filmati in 
Full HD e brevi clip in 4K. 

La Canon Eos 750D è una fotocamera 
reflex con prestazioni aggiornate e straor-
dinarie, concepita per un uso semplice ed 
intuitivo.
Il sensore è un CMOS in formato APS-C ad 
alta risoluzione da 24,2 Megapixel, mentre 
il processore è stato aggiornato con il nuo-
vo DIGIC 6: questa accoppiata consente 
prestazioni velocistiche migliorate, basso 
rumore ad alta sensibilità ( prestazioni ISO 
fino a 12,800, espansa a 25,600.
La Canon Eos 750D integra ora anche 
la connettività WiFi ( NFC incluso per i 
dispositivi compatibili ) che consente il 
trasferimento wireless di immagini e video 
ai social network e cloud storage tramite la 
App Connect dallo Smartphone.
Controllo della luminosità su 7 livelli, men-
tre il controllo intuitivo del Touchscreen 
semplifica la gestione delle impostazioni 
da menu, oltre ad offrire anche la modalità 
Touch Autofocus.
Per una rapida messa a fuoco precisa in 
una varietà di situazioni, la Eos 750D è 
dotata di un sistema di messa a fuoco a 19 
punti All-cross type ( tutti a croce ). Questo 
permette una rapida messa a fuoco quando 
si utilizza il mirino, nonché nelle modalità 
di selezione dell’area.
Invece nelle riprese di foto e video in Live 
View, interviene il nuovo sistema Ibrido 
CMOS AF III: la combinazione di due di-
versi tipi di rilevazione ( Detection di fase 
e contrasto ) con monitoraggio costante , 
permette una più veloce e accurata messa a 
fuoco in Live View , a vantaggio sopratutto 
delle prestazioni Video.
La Canon Eos 750D cattura video FULL 
HD 1080p, in formato MP4 a vari livelli di 
Frames.

La Nikon D5600 è una reflex digitale in for-
mato DX , la qualità dell’immagine è tutto e 
l’ampio sensore d’immagine da 24,2 meg-
apixel consente di catturare anche i dettagli 
più fini e di ottenere foto e filmati incredibil-
mente nitidi. 
La sensibilità ISO da 100 a 25.600, garan-
tisce una facile gestione di tutte le scene, 
anche quelle caratterizzate da condizioni 
d’illuminazione scarsa o problematica. 
Grazie a Nikon SnapBridge, poi, gli utenti 
possono sincronizzare automaticamente la 
fotocamera con il proprio smart device e con-
dividere istantaneamente gli scatti realizzati. 
SnapBridge, inoltre, consente di utilizzare lo 
smart device connesso per scattare in remoto 
grazie al modulo Wi-Fi® integrato nella 
fotocamera. 
Durante le riprese con il mirino, la per-
fezionata funzione Fn touch rappresenta 
un’alternativa intuitiva all’utilizzo della 
ghiera di comando o del multi-selettore: con 
essa, infatti, i fotografi possono azionare il 
controllo Sensibilità automatica, nonché 
selezionare il punto AF o regolare altre 
importanti impostazioni dall’ampio schermo 
touchscreen.
La barra di avanzamento dei fotogrammi, 
ereditata dalle fotocamere professionali 
Nikon D5 e D500, consente di scorrere 
rapidamente le immagini realizzate mentre, 
per chi riprende filmati, la nuova funzione 
Ripresa time-lapse (ereditata dalle Reflex 
digitali Nikon di fascia alta) trasforma con 
facilità le scene in lento movimento in se-
quenze ad alta velocità di forte impatto.
Dotata di Touchscreen ad angolazione vari-
abile, grande display LCD da 3,2” (8,1cm) 
con ampio angolo di visione e alta risoluzione 
a 1.037 k punti e di un sistema autofocus a 39 
punti di eccezionale precisione dotato di nove 
sensori a croce al centro e velocità di ripresa 
in sequenza fino a 5 fps.
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Racchiusa in un corpo compatto ed elegante, 
la CANON EOS 800D integra un set di fun-
zioni versatili e offre funzionalità di imaging 
avanzate, insieme ad una ampia gamma di 
controlli e connettività.
Il suo sensore APS-C Cmos da 24,2MP è ac-
coppiato al processore d’immagine DIGIC 7, 
insieme al quale è in grado di fornire 
prestazioni velocistiche avanzate( scatto 
continuo a 6 fps ), come anche immagini ad 
alta risoluzione di qualità anche in condizioni 
di scarsa illumnazione, con una sensibilità 
ISO estesa a 51200 e grazie alla capacità di 
elaborazione in grado di ridurre al minimo 
il rumore, a tutto vantaggio non solo delle 
immagini fisse, ma anche delle applicazioni 
video.
Rinnovato sistema di messa a fuoco automatica 
con 45 punti AF tutti a croce e sistema CMOS 
dual-pixel: con l’utilizzo del mirino ottico, 
il sistema a rilevazione di fase del tipo a 
croce fornisce una messa a fuoco rapida e 
precisa anche in condizioni di luce difficile: 
il disegno a croce dei sensori permette una 
maggiore precisione in basso contrasto e in 
condizioni di illuminazione mista, mentre 
l’ampia copertura dei 45 sensori è ideale per 
il monitoraggio e il mantenimento sui sog-
getti in movimento. Durante la registrazione 
video o le riprese in live view, il sistema a 
dual-pixel CMOS AF offre prestazioni veloci 
e fluide tipo videocamera, una modalità 
Filmato Servo AF offre costante e naturale 
messa a fuoco durante il passaggio tra soggetti 
diversi o diverse distanze all’interno della 
scena. L’inseguimento del soggetto nei filmati 
è accresciuta anche grazie alla capacità del 
sistema a Dual-Pixel CMOS AF di riconoscere 
i soggetti e mantenere la concentrazione 
quando si lavora all’interno di uno scenario 
disordinato.
La Canon EOS 800D supporta la registrazi-
one video Full HD 1080p fino a 60 fps in 
formato MP4. con compressione IPB, o 30 
fps in formato MOV con compressione ALL-I 
e filmato time lapse in camera.

La Pentax K-70 è una reflex digitale realiz-
zata per la fotografia in esterni, con il primo 
sistema AF Ibrido di Pentax, e l’altissima 
sensibilità del sensore fino a 102400 ISO. 
Progettata per essere utilizzata in qualsiasi 
condizione atmosferica, grazie alla sua el-
evatissima resistenza sia alla polvere che alle 
condizioni climatiche avverse, ha una per-
formance unica di resistenza e utilizzo anche 
alle basse temperature fino a – 10° C. 
Incorpora una innovativa unità di acceler-
azione che riduce il noise (rumore di fondo) 
anche agli altissimi ISO, in accoppiata con il 
processore d’immagine PRIME MII consente 
di scattare anche ad altissime sensibilità, fino 
a 102400 ISO. 
Dispone di un nuovissimo sistema ibrido AF, 
che unisce i vantaggi del sistema a rilevamen-
to e a contrasto di fase, in modo da assicurare 
la massima velocità e precisione in modalità 
autofocus anche in Live View. Fornisce inol-
tre una gamma di caratteristiche innovative 
e di alto livello, a cominciare dal Pixel Shift 
Resolution System proprietario di Pentax; un 
innovativo sistema di simulazione del filtro 
AA / Anti Aliasing che consente la riduzione 
dell’effetto moiré esattamente come un filtro 
ottico AA; il mirino ottico assicura quasi 
il 100% di visione dell’area effetivamente 
inquadrata; il sistema di riduzione delle 
vibrazioni è integrato nel corpo macchina, 
equivalente a 4.5 tempi di scatto più veloce 
rispetto a quello utilizzato. Per l’impiego con 
attivazione dello scatto a distanza e il tras-
ferimento delle immagini agli smartphone 
e tablet, è incorporato un modulo wireless 
LAN (Wi-Fi). Il design della PENTAX K-70 
è concepito per un utilizzo ergonomico per 
chi scatta soprattutto in esterni, ha un tipo 
di grip che permette una presa stabile del 
corpo macchine anche quando si indossano 
i guanti; i pulsanti e le ghiere di controllo 
sulla calotta e sul pannello posteriore sono 
state riprogettate per garantirne un perfetto 
e preciso utilizzo, anche quando si scatta 
indossando i guanti. 
Dispone anche di un monitor LCD progettato 
per l’impiego in esterni il cui livello di retroil-
luminazione può essere modificato in base 
alle condizioni di illuminazione presenti. 

Vero e proprio concentrato di competenze 
e di alta precisione, la Nikon D7100 offre 
prestazioni degne di un’apparecchio profes-
sionale.
La sua struttura ottica di alta qualità si fonda 
su un sensore CMOS nel formato DX di 24,1 
milioni di pixel e su un sistema AF di 51 
punti. L’immagine prodotta beneficia non 
solo dell’alta sensibilità ISO, ma anche del 
trattamento ultra veloce garantito dal processore 
Expeed 3.
Ben equipaggiata, la D7100 è una reflex 
digitale capace di scattare fino a 6 foto in 
modalità bracketing, catturare i dettagli 
cromatici più sottili, e filmare sequenze video 
mozzafiato in qualità Full HD.
La sua maneggevolezza e la sua ergonomia 
sono ottimizzate in maniera intelligente, 
proponendo da un lato una connettività 
particolarmente pratica (USB, HDMI, mini 
stereo 3,5 mm) e dall’altra un doppio sistema 
di inquadratura: tramite il mirino BriteView 
o direttamente dal display di 3,2”.
A prova di polvere e di intemperie, la D7100 
beneficia di un corpo macchina in magnesio 
interamente tropicalizzato.
L’elevata sensibilità ISO, pari a 100-6400 ed 
estendibile fino a 25600, assicura risultati ot-
timali anche in ambienti scarsamente illumi-
nati o scuri, oltre a catturare in modo chiaro 
i soggetti in rapido movimento. Con questa 
fotocamera è possibile realizzare riprese in 
sequenza ad alta velocità fino a 6 fps, per 
acquisire facilmente i dettagli dei movimenti 
più veloci o i rapidi mutamenti delle espres-
sioni facciali. Tutto per essere sempre al 
centro dell’azione.
Gli elevati standard di qualità dell’immagine 
e semplicità di utilizzo si applicano anche 
ai filmati Full HD; è infatti possibile realiz-
zare riprese in Full HD (1920 x 1080) con 
frequenze fotogrammi fino a 60i/50i nella 
modalità ritaglio 1,3x e fino a 30p/25p/24p 
nel formato DX. Un’ampia gamma di effetti 
altamente creativi, come Selezione colore, è 
disponibile per l’applicazione in tempo reale.
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“Blue Air Maintenance Base”

#report

di Lidie Berendsen e Simone Gloriotti
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Uno sguardo nell’hangar di Blue Air a  Bucarest

Nei primi giorni di Novembre ci siamo recati a Bucarest con Blue Air 
per visitare la loro “Base Maintenance facility”. Siamo atterrati all’ Aero-
porto di Bucarest “Otopeni Henri Coanda” per poi raggiungere lo storico 
aeroporto di Bucarest “Baneasa” che sino al -2012 era operativo per i voli 
commerciali (successivamente trasferiti a Otopeni) e che rimane tuttora 
aperto ai voli privati.

Blue Air , dopo aver affittato un hangar dalla compagnia “Romaero” , lo 
ha predisposto per le proprie operazioni di manutenzione aeromobili. 
Blue Air è certificata per la manutenzione “leggera” e “pesante” di Boeing 
B737 dalla serie 300 alla 900, di riparazione dei materiali di aviazione, 
e sin dal 2003 è diventato il service centre per il Lockheed Martin C-130 
Hercules. 

A Baneasa siamo stati accolti da Radu Zaharescu (MRO-Aircraft maintenance, 
repair and overhaul- technical Director) ed abbiamo visitato l’interno 
degli hangar dove stazionavano 2 Blue Air in manutenzione. 
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Il primo aveva quasi ultimato le procedure e sarebbe stato 
pronto per volare di nuovo il pomeriggio stesso, mentre 
l’altro era completamente svuotato e smontato.
 
Considerando che le pratiche per mantenere in buona 
efficienza un aereo durano circa 3 settimane ci è stato 
consentito di entrare nel velivolo per poter seguire le 
varie operazioni ed è stato veramente impressionante, 
trattandosi di un lavoro molto meticoloso e preciso.

Nel medesimo hangar, stazionava anche un 737-800 Blu 
Panorama, a cui i tecnici Blue Air stavano applicando 
retro-fit i winglets alari, lavoro di circa 2 settimane.

Abbiamo osservato il tutto con gli occhi pieni di curi-
osità, non avendo idea di cosa significasse effettuare la 
manutenzione a un velivolo, e non immaginando che un 
aereo venisse completamente smontato e risistemato dagli 
addetti. 

E’ stata pertanto una visita molto apprezzata ed il nostro 
ringraziamento va a tutti coloro che hanno collaborato a 
realizzarla.
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Moltiplicatori di focale AF
Una alternativa pratica ed economica per incrementare la 
potenza dei vostri obiettivi senza dover acquistare potenti 
teleobiettivi aggiuntivi, leggeri e facili da trasportare, i molti-
plicatori di focale assicurano una perfetta resa cromatica e 
consentono il mantenimento di tutti gli automatismi.

CANON EF 2X III DUPLICATORE

Ideale per foto giornalistiche, sportive e 
naturalistiche, questo moltiplicatore di focale 
compatto incrementa la lunghezza focale 
dei teleobiettivi a focale fissa o zoom Canon 
serie L di un fattore 2x, con una maggiore 
precisione dell’autofocus e comunicazione 
migliorata tra fotocamera e obiettivo

FUJINON XF2X TC WR è un teleconverter di 
elevate prestazioni in grado di raddoppiare la 
lunghezza focale dell’obiettivo su cui è mon-
tato ( verificare gli obiettivi compatibili )
Caratterizzato da un’eccellente struttura 
ottica che prevede 9 elementi in 5 gruppi, 
mantiene le prestazioni ottiche dell’obiettivo 
originale. 
Grazie al design che ben si integra 
all’obiettivo su cui è montato, il teleconverter 
è resistente alla polvere e agli agenti atmos-
ferici ed è in grado di operare con tempera-
ture fino a -10°C; ciò rende possibile il suo 
utilizzo all’esterno in sicurezza se montato 
su corpi macchina come X-T1 e X-Pro2 e le 
ottiche XF50-140mmF2.8 R LM OIS WR e 
XF100-400mmF4.5-5.6 R LM OIS WR.

SIGMA TC-1401 1,4X TELE CONVERTER

Teleconverter 1,4X per obiettivi Sigma della 
linea Global Vision, il SIGMA TC-1401 1,4X 
è dotato di 1 elemento in vetro SLD (Special 
Low Dispersion) per mantenere la massima 
qualità dell’immagine.
Inoltre i nuovi Teleconverter sfruttano una 
qualità costruttiva a prova di polvere e spruzzi.
Questo modello offre una completa comu-
nicazione tra l’obiettivo e la fotocamera e 
l’autofocus permette di operare fino a f / 8. 
Perdita di luminosità circa 1 Stop.
Disponibile con attacco Canon e Nikon.

NIKON TC-20E III AF-S TELECONVERTER

Moltiplicatore di focale ad elevate prestazioni 
che raddoppia la lunghezza focale effettiva 
di alcuni obiettivi NIKKOR senza aumentare 
la distanza di messa a fuoco minima. Come 
primo moltiplicatore di focale al mondo a 
integrare un elemento dell’obiettivo asferico, 
offre immagini con una risoluzione e un 
contrasto sensazionali. Compatto e leggero, 
è una soluzione conveniente e pratica per 
quelle circostanze in cui non è possibile 
portarsi dietro un teleobiettivo in più.

VILTROX EF 1,4X DUPLICATORE CANON EOS

Viltrox C-AF 1,4X TELEPLUS, realizzato con 
lenti multi coated. Aumenta 2 volte la focale 
mantenendo la funzione di messa a fuoco 
automatica. L’ obiettivo della fotocamera 
originale può essere utilizzato perfettamente 
e non modifica le informazioni Exif.

SIGMA TC-2001 2X TELE CONVERTER

Teleconverter 2X per obiettivi Sigma della 
linea Global Vision, il SIGMA TC-2001 2X è 
dotato di 2 elementi in vetro SLD (Special 
Low Dispersion) per mantenere la massima 
qualità dell’immagine.
Inoltre i nuovi Teleconverter sfruttano una 
qualità costruttiva a prova di polvere e spruzzi.
Questo modello offre una completa comu-
nicazione tra l’obiettivo e la fotocamera e 
l’autofocus permette di operare fino a f / 8. 
Perdita di luminosità circa 2 Stop.
Disponibile con attacco Canon e Nikon.
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L’ELIPORTO DI MONTECARLO 
di Mario Alberto Ravasio

#report
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Chi non ha mai sognato di atterrare a Montecarlo, come fanno 
la maggior parte dei personaggi facoltosi e di quelli che un 
tempo erano definiti del jet set internazionale e all’esterno del 
piccolo terminal, trovare un’automobile di gran lusso che vi 
aspetta per accompagnarvi nei luoghi più esclusivi del Princi-
pato?
Situato nel quartiere di Fontvieille, poco lontano dallo stadio 
Louis II, l’Héliport du Monaco [LNMC – MCM] aperto nel 
1987 è l’unico accesso per via aerea al Principato di Monaco. 
Su di esso, vi hanno sede e vi operano due compagnie elicot-
teristiche, la Monacair e l’Heli Air Monaco, che servono con 
voli regolari, l’unica destinazione di linea, Nizza, distante solo 
sette minuti di volo dal presumibile corporate jet….
L’eliporto dispone come dimensioni di un piccolo terminal, 
ma in cui il viaggiatore troverà l’offerta di servizi come in un 
qualsiasi altro terminal aeroportuale commerciale nel mondo, 
ovviamente in salsa monegasca per cui “ça va san dire” sale vip 
e vvip. 
Posizionato a picco sul mare, è composto dalla piccola torre di 
controllo; dai terminal passeggeri e due dei quattro hangar per 
il ricovero e la manutenzione degli elicotteri, gli altri due sono 
posti alle estremità dell’eliporto.
Il piazzale antistante agli edifici dispone di otto helipad, per 
l’atterraggio e il decollo degli elicotteri, due di esse, vicine agli 
hangar di estremità dell’eliporto sono mobili, nominate A e B, 
hanno una doppia direzione di atterraggio e si protendono sul 
mare antistante. Le altre piazzole, quelle “fisse” si dividono per 
la singola direzione di atterraggio la 1 e la 6, mentre dalla 2 alla 
5, hanno una doppia direzione.
Le operazioni di avvicinamento e allontanamento avvengono 
sempre verso il mare, per ridurre al minimo il rumore; tutte 
le piazzole sono dotate d’impianto luminoso per le operazioni 
notturne, le quali avvengono seguendo le norme del volo a 
vista e del volo a vista notturno. 
Gli elicotteri più grandi che possono operare sono quelli che 
rientrano nella classe delle 6/7 tonnellate (AW139 e H175). 
Per i voli quotidiani con Nizza sono impiegati da Monacair i 
leggeri H130 dipinti in un’elegante livrea Blue Royale.
L’Heli Air Monaco opera invece con H130 e gli AS350 Ecureil, 
in una vivace livrea bianco/rossa.
Tutti gli elicotteri sono dotati dei dispositivi di sicurezza per 
operazioni sul mare.
Dall’eliporto come detto poc’anzi oltre al volo di linea per 
Nizza, si possono effettuare a richiesta sia voli panoramici sul 
Principato, sia voli con destinazione la Costa Azzurra verso St. 
Tropez, Cannes e verso rinomate località enogastronomiche, 
dell’entroterra francese. 
In inverno si effettuano voli heli-ski con mete esclusive quali 
Courchevel, in Francia nel dipartimento della Savoia e verso la 
Svizzera nella prestigiosa e famosa località di St. Moritz. 

Nel corso dei suoi trent’anni di attività, l’eliporto di Monaco 
è diventato un punto di riferimento nell’ambito del trasporto 
aereo, nell’esclusivo settore dell’elitrasporto civile. 
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CHRONOLINER B04

Scocca l’ora dei voli a largo raggio
Il «cronografo del comandante» decolla in 
una nuova versione esclusiva limitata a 250 
esemplari. Segni distintivi: cassa d’oro 18 
carati, lunetta di ceramica e quadrante blu, 
Calibro manifattura B04 con un secondo 
fuso orario di grande praticità.

Misurare i tempi di volo con precisione mentre si 
gioca liberamente con le ore del pianeta: questa è la 
missione del nuovo Chronoliner B04. Per pilotare 
questo strumento dall’elegante livrea blu e oro, Breitling 
ha scelto il suo Calibro manifattura B04 dotato di 
una comodità d’uso rivoluzionaria e certificato uf-
ficialmente come cronometro (COSC). 

Regolare la lancetta principale delle ore sull’ora 
locale è semplicissimo. Basta estrarre la corona e 
ruotarla in un senso o nell’altro a scatti di un’ora 
– mentre la precisione del minuto non va persa 
e la data cambia automaticamente in avanti o 
all’indietro. Nel frattempo la lancetta dalla punta 
rossa conserva l’ora di casa su 24 ore, il che permette 
di distinguere il giorno dalla notte.

Una lunetta girevole in ceramica durissima e inscalfibile 
equipaggia questo cronografo d’aviazione dal look 
intramontabile, che indica a richiesta un terzo fuso 
orario su 24 ore. Un invito pressante a partire per 
un periplo intorno al mondo!

Movimento: 
Calibro manifattura Breitling B04, certificato ufficialmente 
come cronometro dal COSC. Movimento automatico 
ad alta frequenza (28 800 alternanze),
47 rubini. Riserva di carica superiore a 70 ore. 2° 
fuso orario su 24 ore sul quadrante, 3° fuso orario 
sulla lunetta. Cronografo a 1/4 di secondo, totalizzatori 
di 30 minuti e di 12 ore. Datario. 

Cassa: oro rosso 18 carati 
(serie limitata a 250 esemplari).
Impermeabile fino a 100 m. Lunetta girevole bi-
direzionale. Vetro zaffiro bombato, antiriflessi su 
entrambi i lati. 

Diametro: 46 mm. Quadrante: blu Aurora. 
Cinturino: caucciù Aero Classic.
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Innsbruck:
il paradiso (innevato) degli Spotter

#report
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L’Aeroporto di Innsbruck è un piccolo scalo regionale che durante i weekend della stagione in-
vernale diventa un aeroporto congestionato, con un continuo via vai di voli charter, provenienti 
soprattutto da Nord Europa e Regno Unito, carichi di sciatori e turisti amanti della neve. Nelle 
giornate di sabato e domenica infatti, atterraggi e decolli procedono quasi senza soluzione di 
continuità. Oltre alla compagnia nazionale, Austrian Airlines, molti sono i collegamenti dei 
vettori del gruppo TUI, di Thomas Cook e Transavia, e sono interessanti anche i movimenti di 
aviazione generale e business.
L’aeroporto è a tutti gli effetti uno scalo “spotter friendly”sia per la sua posizione, che consente 
di riprendere le operazioni a favore di luce per tutto il giorno, sia perché lungo la recinzione 
sono stati collocati degli appositi fori in cui è possibile inserire il proprio obiettivo per immor-
talare i velivoli senza ostacoli. Portare con se una scaletta per oltrepassare la recinzione può 
essere d’aiuto, soprattutto per documentare le operazioni a terra, ma tutto sommato è possibile 
scattare ottime foto anche senza questo ausilio. 
Spottare a Innsbruck è un’esperienza davvero appagante, soprattutto se il meteo (e qui entra in 
gioco la fortuna, vista l’imprevedibilità tipica dei climi alpini) si presenta favorevole: i Monti del 
Karwendel che sovrastano la città, e lo stesso aeroporto, così come il manto innevato che rico-
pre le valli e il sedime aeroportuale, donano alle foto scattate ad Innsbruck uno sfondo davvero 
eccezionale che è possibile avere solo in questo paradiso (innevato) degli spotter.
E se dopo una intensa giornata di foto avete ancora tempo ed energie da spendere, una 
passeggiata nel centro storico della città potrebbe essere l’idea giusta! Innsbruck infatti è una 
città meravigliosa, inserita in un quadro ambientale e paesaggistico davvero suggestivi e ar-
ricchita da numerosi tesori artistici e architettonici. E’ una città a misura d’uomo che si può 
scoprire passeggiando con calma per le vie centrali e magari fermandosi in uno dei numerosi 
locali che propongono cibo tipico e ottima birra.
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Se volete andare a Innsbruck.

In aereo: 
attualmente non ci sono voli diretti tra l’Italia ed Inns-
bruck, la capitale del Tirolo è raggiungibile solo con 
scali a Vienna e Francoforte con voli Austrian Airlines/
Lufthansa oppure atterrando all’Aeroporto di Verona e 
proseguendo in auto o treno.

In treno: 
ci sono alcune linee ferroviarie che dal nord Italia con-
sentono di raggiungere direttamente Innsbruck.

In auto: 
Innsbruck si trova a pochi minuti di autostrada dal con-
fine italiano, potete raggiungerla seguendo l’Autostrada 
A22 del Brennero e poi proseguendo in Austria 
sull’Autostrada A13 fino all’ingresso Innsbruck Sud.

Si ringrazia l’Aeroporto di Innsbruck. 

Per conoscere meglio la città: 
https://www.innsbruck.info

Per maggiori notizie sui voli: 
https://www.innsbruck-airport.com
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NIKON SPORTSTAR 10x25 EX

Il Nikon Sportstar 10x25 EX è un binocolo leggero con 
corpo sottile, compatto e impermeabile, caratteristiche 
che consentono di portarlo sempre con sé durante i 
viaggi e le escursioni. Grazie anche all’ingrandimento 
10x, all’obiettivo da 25 mm e all’ampio campo visivo, 
questo modello è l’ideale per una vasta gamma di at-
tività, tra cui il trekking, l’osservazione della natura e gli 
eventi sportivi.
Le lenti con rivestimento multistrato, inoltre, assicurano 
immagini luminose e chiare con colori ben bilanciati 
anche in condizioni di scarsa illuminazione. 

Caratteristiche principali:

- Ampio campo visivo
- Impermeabile (fino a 2 m per 5 minuti) e anti-appannamento,    
con guarnizioni O-ring e azoto per una maggiore resistenza alle 
condizioni ambientali critiche
- Lenti con rivestimento multistrato
- Messa a fuoco minima di soli 3,5 m
- Per tutti i prismi e le lenti si utilizzano componenti ottici realiz-
zati in vetro Eco-glass, privi di piombo e arsenico
- Design sottile ed elegante, estremamente compatto e leggero
- Disponibile nei colori black e silver
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NIKON ACULON W10 10x21

I binocoli ACULON W10 10x21 di Nikon sono l’accessorio per-
fetto per il divertimento all’aria aperta. Sono infatti compatti, 
leggeri e impermeabili e hanno un rivestimento in gomma e 
sono quindi adatti a chi ha uno stile di vita attivo, a chi ama il 
trekking, il campeggio, gli eventi e gli sport all’aperto o i con-
certi negli stadi.
Caratterizzati da lenti con rivestimento multistrato, un obiet-
tivo da 21 mm e un ingrandimento 10x che assicura una qualità 
dell’immagine straordinariamente nitida e ad elevato contrasto, 
rendono disponibile la tecnologia ottica ad elevate prestazioni 
Nikon Sport Optics ad un prezzo estremamente ragionevole.

Caratteristiche principali:

- Peso contenuto e design tascabile per una migliore portabilità
- Lenti con rivestimento multistrato per immagini luminose
- Anello di messa a fuoco più grande per una maggiore facilità 
d’uso
- Le conchiglie oculari in gomma a rotazione ed estrazione as-
sicurano il facile posizionamento degli occhi alla distanza di 
accomodamento corretta
- Impugnatura salda e comoda con rivestimento in gomma
- Design sportivo con un’unica cerniera
- Impermeabile (fino a 1 m per 10 minuti) e anti-appannamento, 
trattato con azoto
- Disponibile nei colori nero, bianco e camouflage
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A Sigonella il “Raduno Atlantic”
Foto di Mirco Bonato
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L’evento per salutare l’aeroplano che ha volato sul 
mediterraneo per oltre 45 anni

Domenica 24 settembre 2017 si è svolto presso la Base Aerea 
di Sigonella, sede del 41° Stormo Antisom, il “Raduno Atlan-
tic”, proprio in occasione del pensionamento entro l’anno 2017 
del velivolo BR-1150 “Atlantic”.
 
A raggiungere l’Aeroporto Siciliano, provenienti da tutta Italia, 
centinaia di radunisti, in congedo ed in servizio, e diverse 
migliaia di ospiti degli stessi.
Un appuntamento fortemente voluto non solo per rafforzare 
l’intenso legame tra il territorio e l’Atlantic, ma in particolare 
per rinsaldare quei segni indelebili che il velivolo la lasciato 
per l’affidabilità e la sicurezza, nonché per essere primatista 
riconosciuto di capacità operatività ed efficacia, tuttora senza 
rivali in grado di scalfirne il titolo di primo e unico velivolo 
concepito, progettato ed impiegato esclusivamente per 
l’attività “Antisom”.
 
Dopo la deposizione di una corona di alloro in ricordo dei 
Caduti del 41° Stormo, la giornata è iniziata con lo scoprimen-
to di un monumento dedicato, raffigurante proprio un Atlantic 
- sapientemente stilizzato in ferro battuto - che viene fuori da 
uno spuntone di roccia, a significarne proprio la resistenza e 
l’affidabilità mantenuta nel tempo con oltre 45 anni e quasi 
260 mila ore di volo di attività al servizio del Paese nei cieli del 
mediterraneo. L’opera è stata realizzata dal Primo Maresciallo 
Claudio Coco. Sulla stessa scia anche l’ombra dell’Atlantic 
realizzata da tutto il personale del 41° Stormo, in pittura e a 
grandezza naturale sul piazzale velivoli principale, proprio 
per simboleggiare la persistenza del velivolo a Sigonella anche 
dopo la dismissione.
 
Nel proseguo della giornata la proiezione della prima del film 
documentario “Atlantic: il cacciatore di sommergibili”, re-
alizzato dalla Bioika Production. Dunque la consegna di un 
riconoscimento ai primatisti di ore di volo sull’Atlantic. In tal 
senso, il Primo Maresciallo Luogotenente Salvatore Trovato 
ha totalizzato a bordo del velivolo il ragguardevole record di 
12.576 ore di volo.
 
A margine della giornata, l’ultimo Atlantic “special color” - 
matricola 03 - ha sorvolato la base, suscitando momenti di 
straordinario fascino e sentimenti intensi, con rinnovata am-
mirazione e gratitudine di tutti coloro che su esso ed attorno 
ad esso hanno volato e lavorato.
 
Il Comandante del 41° Stormo Antisom e dell’Aeroporto 
di Sigonella, Colonnello Federico Fedele, durante il saluto 
rivolto ai radunisti, ha tenuto a ringraziare tutto il personale, 
di ieri e di oggi, che ha sempre operato con alta profession-
alità intorno e bordo dell’Atlantic, affermando che “sento il 
dovere di esprimere tutto il mio apprezzamento per il grande 
lavoro svolto a bordo dello storico Atlantic. Il nostro aeroplano 
rimane - con orgoglio - l’unico e primo velivolo espressamente 
progettato per operare sul mare; e se dopo oltre 45 anni il 
velivolo continua a fornire eccellenti riscontri, sia nella localiz-
zazione dei targets di interesse così come nell’attività SAR di 
ricerca e soccorso in mare, è grazie alla Vostra professionalità 
e spirito di squadra che nel nostro contesto unisce il personale 
dell’Aeronautica e della Marina”.
 
L’Atlantic è un biturboelica da pattugliamento “ognitempo” 
prodotto in Europa e destinato principalmente alla scoperta, al 
tracciamento e alla neutralizzazione dei sottomarini e second-
ariamente alla ricognizione marittima in generale.
Nel tempo, pur mantenendo tutte le proprie peculiarità e ca-
pacità, è passato da un’attività prevalentemente antisommerg-
ibili e antinave, tipica della “guerra fredda”, ad un’attività 
di controllo del traffico mercantile, di pattugliamento e di 

60 Spotters e-Magazine



Spotters e-Magazine 61 



ricognizione ottica ed elettronica delle aree d’interesse, anche 
nell’ambito delle operazioni contro il terrorismo interna-
zionale nonché ad un’attività volta al controllo dei flussi 
d’immigrazione clandestina dai quadranti meridionali  del  
mediterraneo, garantendo giornalmente la copertura di ampie 
zone d’interesse, la tempestiva localizzazione dei profughi 
in mare, l’allertamento degli organi preposti e un costante e 
pronto intervento SAR (ricerca e soccorso) in caso di sinistro 
marittimo e naufragio degli stessi. Tutto questo è da ascriv-
ersi unicamente alle capacità peculiari del velivolo Atlantic in 
termini di autonomia, attitudine al volo a bassissima quota e 
disponibilità di molteplici sensori e apparati di comunicazione 
che gli permettono di pattugliare agevolmente aree molto vaste 
altrimenti non esplorabili se non con l’impiego di numerosi 
altri mezzi navali ed aerei.
Il primo dei 18 “Atlantic” destinati ai Reparti Antisom fu 
consegnato all’88° Gruppo Volo del 41° Stormo, a Tolosa in 
Francia, il 27 giugno 1972. Lo stesso giorno volò a Sigonella 
dove, esattamente alle ore 16,25, tocco per la prima volta la 
pista dell’Aeroporto siciliano. Di questi 18 velivoli, 9 andarono 
in dotazione al 41° Stormo e 9 al 30° Stormo di Cagliari Elmas. 
Il 1° agosto 2002, in seguito allo scioglimento del 30° Stormo, 
la Componente è stata accorpata nell’ambito del 41° Stormo 
divenendo l’unica realtà Antisom delle Forze Armate Italiane.
 
Al Raduno Atlantic 2017, il Breguet BR-1150-03 è apparso con 
la sua ultima livrea, lo “special color” in onore del suo ultimo 
saluto.

La colorazione, che ha interessato la sola coda del velivolo, la 
ripreso la livrea iniziale della flotta, bianco-grigia, caratteris-
tica dell’intramontabile pattugliatore Antisom.
Sul lato sinistro dell’impennaggio verticale, sono stati richi-
amati gli stemmi del 41° Stormo e, in basso a sinistra, del 30° 
Stormo, ossia degli Stormi che hanno impiegato il velivolo.
In basso a destra, è stata riportata una combinazione dei 
numeri 41 e 11 ad indicare la sinergia tra il 41° Stormo e l’11 
Reparto Manutenzione Velivoli. L’insieme dei numeri rich-
iama una pista di volo.
Al centro, all’interno della pinna dello squalo, è stato ripor-
tato il vulcano Etna a richiamare la Sicilia e Catania, e sempre 
all’interno della pinna presente la sagoma di un piccolo Atlan-
tic che vola verso l’orizzonte per lasciare la scena.
Sul lato sinistro del radome MAD (Magnetic Anomaly Detec-
tor, uno dei sensori per la ricerca Antisom) è stata riportata la 
scritta “the last one …”, ultimo velivolo “Atlantic1” operativo 
nel mondo.
Il lato destro dell’impennaggio verticale ha riportato il numero 
45 con gli strali del 41° Stormo su sfondo nero: 45 sono gli 
anni di servizio dell’Atlantic in Italia, come riportato sul lato 
destro del radome MAD (1972-2017).

(fonte Aeronautica Militare)
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dolomiti balloon 
festival 2018

#photoreport

di Ennio Varani

Quest’anno, dal 06 al 14 gennaio si è svolto “Il Dolomiti Balloon 
Festival 2018” che come ogni anno si svolge nella splendida 
cornice delle dolomiti in Val Pusteria a Toblach/Dobbiaco, dopo 
le feste Natalizie.

Interessanti durante la giornata dell’inaugurazione il gonfiaggio 
notturno delle piccole Mongolfiere radiotelecomandate, ammirabili 
poi durante tutti gli altri giorni.

Un premio molto ambito è il Dolomiti-Balloon-Trophy, il quale 
viene consegnato al pilota che fa il volo più lungo partendo da 
Dobbiaco. Gli anni scorsi sono stati premiati i voli per Croazia, 
Slovenia, Ungheria ed Austria.
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Piccola descrizione e Storia della Mongolfiera: La mongolfiera 
è un aeromobile che utilizza aria calda, più leggera di quella 
circostante, per ottenere una forza o spinta verso l’alto neces-
saria per sollevarsi da terra secondo il noto principio di Archi-
mede. Fa parte della categoria degli aerostati, veicoli aerei che 
utilizzano gas per sollevarsi ed è il tipo più comune di pallone 
aerostatico.

In realtà il gas interno più leggero non si tratta a rigore di aria, 
ma di una miscela di aria calda e di gas prodotti dalla combus-
tione (generalmente di propano). Solo inizialmente il pallone 
mediante un ventilatore viene riempito di aria che poi viene 
sostituita dai prodotti della combustione. Quando in volo ven-
gono trasportati dal vento e dalle correnti e non possiedono 
strumenti direzionali propri. Questo li differenzia dai dirigibili 
che, pur essendo mantenuti in volo da principi simili, possie-
dono invece motori ed eliche in grado di influenzare il percor-
so del mezzo. I Fratelli Montgolfier pensavano che accendendo 
un fuoco sotto la bocca del pallone, avrebbe prodotto un gas 
molto speciale, più leggero dell’aria, chiamato poi il ” gas dei 
Montgolfier”.
Questo gas salendo verso l’alto gonfiava l’aerostato e così la 
rudimentale mongolfiera si alzava in volo. In realtà questo gas 
non aveva nessuna proprietà magica, ma era solamentearia 
che al calor del fuoco diminuiva il suo peso specifico e saliva 
all’interno dell’involucro portando con sé in alto il pallone 
aerostatico.

Il primo vero viaggio in aerostato della storia fu fatto a Parigi 
il 21 novembre 1783 da Jean-Francois Pilature de Rozier con 
il Marchese d’Arlandes il quale aveva il compito di alimentare 
il fuoco e tenere a bada con una spugna imbevuta di acqua i 
carboni ardenti che minacciavano di incendiare l’involucro.
Il primo volo con il pallone a gasfu fattoa Parigi nel dicembre 
del 1783 dal lo scienziato britannico Cavendish.

Percorse una distanza di 43 chilometri e in quella occasione 
fu anche raggiunta un’altezza di 2700 metri, dimostrando così 
che l’atmosfera non era un sottile strato gassoso ma che si 
estendeva fino a grandi altezze.
Nell’800 l’aerostatica ebbe il suo punto di svolta consolidan-
dosi in poco tempo si diffuse in tutto il mondo. Scienziati e stu-
diosi si misero al lavoro, compiendo ascensioni per migliorare 
i propri progetti e verificare le loro teorie .
Il volo che in assoluto fece più scalpore fu quello di Charles 
Green che nel Novembre 1836 volò per 18 ore coprendo una 
distanza di 768 chilometri da Londra A Weilburg, nel ducato di 
Nassau.
Per questo la mongolfiera fu subito battezzata con il nome di 
“Grande Pallone di Nassau”.
Questo aerostato fu costruito utilizzando 1800 metri di seta 
bianca e rossa e l’involucro conteneva 1981 metri cubi di gas 
illuminante.

Oggi grazie ai fratelli Montgolfier, a tutte le persone che si 
sono adoperate nel tempo per lo sviluppo della mongolfiera, 
alle nuove aziende costruttrici di mongolfiere ed ai tessuti e 
materiali sempre più tecnologici, fanno sì che ilvolo in mon-
golfiera sia diventato molto sicuro pur essendo rimasto un volo 
che ha preservato tutto il fascino e la poesia di quei tempi.
I primi esperimenti di volo in mongolfiera furono fatti il 19 
settembre 1783 dai fratelli Montgolfier usando come passeg-
geri una pecora, un gallo e un’anatra.
Riuscirono a volare dentro ad un canestro legato ad un pallone 
ad aria calda per circa tre chilometri.
(fonte web).
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Il Mavic Pro è un drone portatile, potente e 
facile da usare, completo di tecnologia di 
volo innovativa e fotocamera di DJI in un 
formato agile e pieghevole, per liberare la 
tua creatività ovunque tu vada, è il primo 
drone personale di DJI pensato per essere 
trasportato dappertutto. Abbastanza piccolo 
per metterlo in borsa e piuttosto facile da far 
volare al momento e nel luogo perfetto. Il 
suo esclusivo design pieghevole racchiude 
l’intero drone nelle dimensioni di una bottiglia 
d’acqua.
Il corpo compatto del Mavic Pro lo rende un 
drone dalle prestazioni incomparabili. Dotato 
di una fotocamera in 4K stabilizzata e un sis-
tema di navigazione visivo, con un raggio di 
4,3 miglia (7 km) e 27 minuti di volo, il Mavic 
Pro alza gli standard dei droni compatti.
Con quattro bracci pieghevoli e le eliche chi-
use perfettamente lungo il corpo sottile, può 
essere facilmente trasportato in una borsa 
o in uno zaino, evitando di dover montare le 
eliche prima del volo. Può essere controllato 
da un potente controller a lunga distanza o 
semplicemente dal tuo smartphone a raggio 
corto.Quando viene controllato da uno smart-
phone, l’intero sistema si può impostare e 
far volare in meno di un minuto per catturare 
ogni istante importante.
Un’esperienza di volo senza paragoni: 
l’impegno di DJI verso sicurezza, manovrabil-
ità e stabilità senza precedenti si evince dal 
nuovo sistema di FlightAutonomy del Mavic 
Pro. FlightAutonomy è il cervello e il sistema 
nervoso del Mavic Pro, una rete comp-
lessa di hardware e software fatta di cinque 
fotocamere, GPS e sistemi di navigazione 
GLONASS, un paio di rilevatori di campo 
ultrasonici, sensori ridondanti e 24 potenti 
nuclei computerizzati.
Il FlightAutonomy può posizionare, navigare 
e pianificare tragitti per il Mavic Pro, permet-
tendogli di evitare ostacoli in diversi ambienti, 
con o senza l’aiuto dei segnali satellitari. Il 
FlightAutonomy fornisce un incremento sig-
nificativo nel raggio di azione e può interagire 
con complessi ambienti in 3D. Per l’elisione 
di ostacoli e per la navigazione, il FlightAu-
tonomy fornisce caratteristiche superlative di 
velocità per rendere il Mavic Pro autonomo in 
diverse modalità di volo intelligenti, evitando 
ostacoli a una velocità di 22 mph (36kph).
Una struttura leggera e aerodinamica, 
insieme al sistema di batteria e di propul-
sione innovativo di DJI, permette al Mavic 
Pro di volare fino a 27 minuti. Per provare 
l’emozione del volo, il Mavic Pro può essere 
utilizzato in Sport Mode, la modalità che ti 
permette di aumentare la velocità fino a 40 
mph (64,8 kph) aumentandone l’agilità e la 
reattività. Il Mavic Pro vola in maniera fluida e 
resterà stabile con venti fino a 24 mph (38,5 
kph), usando il sistema di geofencing GEO 
di DJI per aiutare a identificare zone proibite, 
impedendo di volare in località sensibili per 

la sicurezza, e per aiutare i piloti a pren-
dere decisioni intelligenti su dove e quando 
volare. Così come per tutti i droni di DJI, il 
Mavic Pro è impostato automaticamente per 
ritornare alla sua posizione di partenza se 
perde contatto con il controller o raggiunge 
un livello di batteria critico. Il nuovo sistema 
di Precision Landing registra un video iniziale 
con due fotocamere in stereo ogni qualvolta 
il Mavic Pro decolla per poi usare i video e 
le informazioni dal GPS quando ritorna in at-
terraggio a distanza di un pollice dal punto di 
partenza. Se un pilota abbandona i comandi, 
stazionerà semplicemente sul luogo.
Sistema di fotocamera stabilizzato avanzato: 
il formato piccolo del Mavic Pro contiene 
funzioni potenti. La tecnologia avanzata di 
DJI ora include il nostro gimbal a tre assi più 
piccolo per foto e video stabili. La messa a 
fuoco automatica della fotocamera presenta 
una distanza di focalizzazione minima di 19 
pollici (0,5 m) e può girare fino a 90 gradi per 
una nuova modalità ritratto anche per realiz-
zare video e foto verticali. Il Mavic Pro regis-

tra video in 4K a 30fps e in 1080p HD a 120 
fps. La sua fotocamera di 12 megapixel con 
il supporto Adobe DNG RAW è stata regolata 
appositamente per le immagini aeree. Con 
l’aiuto di un gimbal ad alta precisione, puoi 
realizzare foto in cielo con 2 secondi di espo-
sizione per immagini aeree mozzafiato.
Nuova prestazione di controllo remoto e 
di Live View: un nuovo controllo remoto 
compatto rivoluzionario è stato progettato per 
garantire un’esperienza altamente ergonom-
ica con comfort ottimale e può ospitare uno 
smartphone o solo il controller del Mavic Pro. 
Il suo schermo incorporato in LCD mostra 
dati di telemetria essenziali, mentre appositi 
tasti per le funzioni di Return-to-Home e di 
pausa per le modalità di Intelligent Flight as-
sicurano ogni volta un volo sicuro. Il sistema 
di video link, OcuSync, rappresenta un nuovo 
traguardo nella tecnologia di comunicazione 
di DJI. Supporta un raggio fino a 4,3 miglia (7 
km) e visualizzazione live fino a 1080p.

DJI MAVIC PRO QUADRICOTTERO
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REFLECTA X7-SCAN

Lo scanner Reflecta X-7 permette di digitaliz-
zare i negativi e le diapositive con risoluzi-
one di 3200 DPI, grazie al sensore da 14 
megapixel.
fornisce nel kit 4 adattatori per pellicole 
: pellicole in striscia 135 mm, diapositive 
intelaiate, adattatore per pellicole 126 e per 
pellicole 110.
Potete utilizzare senza l’ausilio del PC e 
dell’alimentazione: sono integrati un Display 
LCD da 2,4” che permette di visualizzare 
l’anteprima e il risultato finale, nonchè ac-
cedere al menu di impostazione e di editing; 
uno slot per schede di memoria SD / SDHC 
che permette di salvare le scansioni diret-
tamente su una scheda di memoria; una 
batteria integrata ricaricabile agli ioni di litio, 
che aumenta ulteriormente la versatilità dello 
scanner, permettendo un utilizzo esterno e/o 
senza cavi di intralcio.
Luminosità regolabile e personalizzabile 
grazie al pulsante di correzione.
Porta USB e cavo USB per trasferimento 
diretto a PC e uscita TV.

REFLECTA COMBO ALBUM SCAN
Con il Reflecta Combo Album Scan è pos-
sibile digitalizzare diapositive, negativi e foto 
in un batter d’occhio.
Grazie al suo design con l’apertura inferi-
ore e l’illuminazione integrata può anche 
facilmente eseguire la scansione di immagini 
da libri o album, senza dover essere rimosso 
da loro. Un sensore CMOS da 14 meg-
apixel offre la più alta qualità dell’immagine 
e consente tempi brevi di scansione in meno 
di due secondi. Lo scanner dispone di un dis-
play LCD da 6 centimetri, uno slot SD/SDHC 
integrato e una batteria agli ioni di litio. Come 
dispositivo autonomo è completamente indip-
endente da PC o alimentatore.

EPSON SCANNER 
PERFECTION V600 PHOTO
Acquisite in modo rapido ed efficiente le stampe, i negativi e le diapositive. Completo 
di supporti per pellicole, questo scanner è in grado di gestire qualsiasi dimensione e 
formato, comprese pellicole da 35 mm, diapositive montate e pellicole di medio formato 
panoramico.
Grazie alle tecnologie Digital Ice, è facile eliminare polvere e graffi da foto e pellicole; 
inoltre, la finestra di anteprima ridimensionabile vi permette di controllare ogni dettaglio 
delle vostre immagini.

L’adattatore ES-2 con-
sente di trasformare foto 
a colori o in bianco e nero 
su pellicola in file digitali di 
alta qualità senza l’utilizzo 
di uno scanner. È com-
patibile con le DSLR Nikon 
che vantano un menu di 
digitalizzazione diretta-
mente nella fotocamera.

NIKON ES-2 FILM DIGITIZER KIT 
(Adattatore per pellicole)

#accessories
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#report

wef 2018

di Roberto Resnigo

74 Spotters e-Magazine



Spotters e-Magazine 75 



Dal 23 al 26 Gennaio scorsi si è svolto come di consueto a Davos, nel Cantone 
Dei Grigioni, in Svizzera, il World Economic Forum che ha visto la parteci-
pazione dei principali capi di stato ed autorità politiche ed economiche di 
tutto il mondo. Per tutta la durata dei lavori lo spazio aereo svizzero attorno a 
Davos subisce restrizioni notevoli ed è costantemente pattugliato dai Jet della 
Swiss Air Force in collaborazione con gli Eurofighter Typhoon dell’Austrian 
Air Force. Ogni anno a rotazione viene selezionata una base di riferimento per 
le missioni di Combat Air Patrol degli aerei svizzeri e quest’anno è stato il tur-
no di Meiringen. La base aerea di Meiringen-Unterbach, situata nell’Oberland 
bernese, ospita lo Fliegerstaffel 11 dotato di F/A18C Hornet e lo Fliegerstaffel 
8 dotato di F5E Tiger II. L’occasione è ghiotta per gli spotter di tutta Europa 
poiché l’ambientazione e la quasi totale assenza di recinzioni danno la possi-
bilità di ammirare da vicino e senza ostacoli i decolli e gli atterraggi dei caccia 
elvetici in un’ambientazione unica. Per questa edizione del WEF sono state 
utilizzate solo coppie di F/A18C, e l’attività è stata leggermente più scarsa 
rispetto agli scorsi anni. Nella giornata di giovedì 25/01 sei F/A18C (5010 – 
5011 – 5012 – 5015 – 5016 - 5019) hanno ruotato in missioni di circa un’ora 
ciascuna, tra questi spiccava uno “special color” con derive tigrate dello Staffel 
11. Oltre agli F/A18C, nella giornata del 25/01 le operazioni di volo hanno 
coinvolto l’F5E (J-3073) “special color” dello Staffel 8 sulla cui deriva spicca 
il pesce sega emblema del Gruppo, un Pilatus PC7 (A913) e due Pilatus PC21 
(A101 – A107).
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zoom tuttofare
Con il termine Zoom-Tuttofare si intende quelle ottiche con 
focale molto estesa, che vanno da grandangolare a tele.
Non è semplice produrre obiettivi di qualità con escursioni 
focali tanto estese, ma negli ultimi anni le aziende produttrici 
hanno immesso sul mercato zoom dalle focali molto estese di 
elevata qualità.
La principale caratteristica di questi zoom è data dal fatto che 
un unico obiettivo consente di scattare in diverse situazioni, nel 
caso specifico dello “spotter” di far fronte a quasi tutte le situ-
azioni: velivoli in mostra statica, in rullaggio, in decollo/atter-
raggio e, nei casi di lenti più spinte (18-300), durante i display 
in volo.
Va sottolineato che questa scelta presuppone di accettare qual-
che compromesso qualitativo, soprattutto per quanto riguarda 
la luminosità, ma non tali da compromettere la buona riuscita 
degli scatti.
Queste ottiche sono infatti a luminosità variabile, il diaframma 
diminuisce con l’aumentare della focale, un 18-300mm f 3,5/5,6 
ha una luminosità di 3,5 a 18mm e di 5,6 a 300mm.
Da non sottovalutare la “rapidità d’azione”, che spesso per 
lo “spotter” è essenziale. Poniamo che state fotografando un 
velivolo in mostra statica ed all’improvviso vi accorgete di un 
altro velivolo che si appresta ad effettuare un basso passaggio, 
giusto il tempo di togliere il grandangolo per montare un tele ed 
è bello che passato … con un 18-300mm invece, il tempo neces-
sario a cambiare l’escursione focale ed in un baleno siete pronti 
a cogliere l’attimo!

Vediamo alcuni zoom tuttofare, originali e universali.

#gear
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NIKKOR AF-S 18-300/3,5-6,3 VR G ED DX 

Nuovo progetto per l’obiettivo tutto fare per fotocamere 
Nikon con sensore DX: la stessa incredibile portata del prec-
edente obiettivo zoom 18–300mm in formato DX è ora offerta 
in una soluzione molto più compatta e conveniente, studiata 
per gli appassionati di fotografia alla ricerca di un obiettivo 
potente e flessibile; il nuovo zoom NIKKOR 18–300mm com-
pleta perfettamente la gamma di obiettivi zoom di Nikon ed 
evidenzia davvero i vantaggi - in termini di portabilità - delle 
riprese in formato DX.
Obiettivo 16.7x in formato DX: con escursione focale da 18 a 
300 mm (equivalente a 27-450 mm nel formato FX). Offre 
copertura incredibilmente versatile da grandangolo a super 
teleobiettivo.
Prestazioni ottiche elevate: tre lenti in vetro ED (a bassissimo 
indice di dispersione) e tre lenti asferiche garantiscono 
elevati valori di risoluzione e contrasto, riducendo al minimo 
l’aberrazione e la dispersione del colore.
Sistema di riduzione vibrazioni (VR): riduce al minimo gli ef-
fetti del movimento della fotocamera e consente di scattare 
con tempi di posa fino a quattro stop più lenti. Il sistema VR è 
discreto, anche durante la ripresa di filmati.
SWM (motore Silent Wave): per un autofocus rapido e 
silenzioso.

CANON EF-S 18-200/3,5-5,6 IS

Obiettivo CANON EF-S 18-200mm f/3,5-5,6 IS (stabilizzato) è 
un obiettivo EF-S compatto con un ingrandimento elevato pari a 
ca. 11x. Vanta un rapporto zoom 18-200mm (la lunghezza focale 
equivalente in formato 35mm è di 29-320mm) e un’apertura 
massima di f/3,5-5,6. 
Nato per soddisfare principianti ed amatori esperti alla ricerca 
di un obiettivo con stabilizzatore ottico d’immagine e un’ampia 
gamma di lunghezze focali, pesa solo 595 gr e misura 78,6 
x 102 mm. Quest’obiettivo garantisce una distanza minima di 
messa a fuoco di 0,45 m in qualsiasi posizione dello zoom.

L’aberrazione cromatica, comune negli scatti con ampi angoli di 
campo, è contrastata anche dall’inserimento di due lenti UD che 
assicurano un’ottima qualità dell’immagine e dettagli perfetti.

Dotato del rivestimento multistrato Super-Spectra e uno 
stabilizzatore d’immagine a 4 stop, progettato appositamente 
per la gamma di lunghezze focali dell’obiettivo. Zoom potente, 
versatile e compatto, un ottica di qualità per ottenere solo il 
meglio dalla vostra Canon EOS.

SIGMA 18-200 DC MACRO OS HSM

Obiettivo All-in One per fotocamere con sensore Aps, il 
SIGMA 18-200 (C) DC MACRO OS HSM è progettato con nuove 
specifiche e nuovo design, ribadendo il concetto della serie 
Contemporary.
L’ultra compatto 18-200mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSM ha 
circa le stesse dimensioni di un zoom standard e offre la 
medesima perfezione ottica a tutte le focali, in linea con le 
aspettative dell’ alta definizione fotografica. E’ il più compatto e 
leggero tra gli obiettivi superzoom del formato APS-C dotato di 
stabilizzazione ottica.
Grazie alla sua compattezza, ai risultati di qualità, alla rinnovata 
costruzione, è l’obiettivo tuttofare ideale per foto di viaggio, 
istantanee, ritratti di famiglia, fotogiornalismo e in generale per 
qualsiasi genere fotografico.
Incorpora la funzione OS di stabilizzazione ottica, proprietaria 
Sigma. Offre una correzione di circa 4 stop che permette di 
compensare il micromosso anche nella macrotografia.
L’innesto in ottone unisce alta precisione e costruzione ro-
busta. La sua superficie è trattata per aumentare la resistenza 
e la durata nel tempo dell’obiettivo.
Questo obiettivo impiega elementi in vetro ottico ad alto indice 
di rifrazione SLD (Special Low Dispersion) che servono a 
correggere l’aberrazione cromatica alle focali tele. Inoltre lenti 
asferiche doppie riducono le aberrazioni e contribuiscono alla 
compattezza dell’obiettivo. Il risultato sono immagini di alta 
qualità a tutte le focali dal macro al teleobiettivo.

#gear
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BLUE FLAG 2017                                                                    

#report

di Mirco Bonato

Si è conclusa giovedì 16 novembre l’esercitazione “ BLUE FLAG 2017 
“ che si svolge a cadenza biennale nei cieli israeliani e che dal 2 di 
novembre ha bloccato quasi completamente lo spazio aereo di mezzo 
Stato . Quest’anno si è tenuta la terza edizione ed è stata più grande 
che mai ; infatti nel 2013 le forze aeree alleate partecipanti erano state 
tre , nel 2015 quattro e quest’anno addirittura sette. I paesi parteci-
panti abituali sono stati la Grecia con 4 F-16C / D Block 52+ della 
335°Mira, gli  Stati Uniti con 7 F-16C / D Block 40 del 510°FS-31°FW, 
la Polonia con 5 F-16C / D Block 52 del 31°/32°BLT , l’ Italia con 5 
Tornado IDS ed ECR del 155°GrET e del GEA 6° Stormo, mentre i 
nuovi partecipanti di quest’anno sono la Germania con 6 Eurofighter 
EF-2000 del TLG 73 , la  Francia con 5 Mirage 2000D dell’ EC03-003  
e l’India con 1 C-130J .Tra questi solo l’aviazione francese e quella 
statunitense hanno effettuato missioni in Libia, Iraq , Afganistan e 
Mali per dirne alcune, molto simili a quelle effettuate durante la Blue 
Flag . Israele ha partecipa invece con 15 F-16C / D  “Barak” Block 
30/40  di quattro Squadron ( 101°,109°,115°,117°) , 6 F-16I “Sufa” del 
107° Sqn , 15 F-15A / B “Baz” del 106° e del 133° Sqn , 2 Gulfstream 
G-V ed 1 G550 EL (Electronic Warfare) del 122°Sqn , più vari C-130, 
elicotteri e UAV (Unmanned Aerial Vehicles) . Per quelli che hanno 
partecipato per la prima volta è stato uno spettacolo operare in questo 
tipo di scenario . I piloti della Luftwaffe tedeschi che volano in Israele 
poi hanno creato un po’ di tensione  emotiva per molti israeliani. 
Mentre la cooperazione è molto importante per Israele e ovviamente 
la Luftwaffe di oggi non è collegata al regime nazista, il simbolismo di 
esso è ancora difficile da capire per alcuni israeliani. Il significato 
profondo che entrambi i paesi vedono in questa visita può essere 
riassunto in questo particolare momento , durante la cena di inaugu-
razione, il comandante del distaccamento tedesco ha tenuto un 
discorso di 5 minuti in ebraico, cosa che ha commosso profonda-
mente gli israeliani . Oltre al vantaggio tattico acquisito allenandosi 
con centinaia di membri di equipaggi internazionali, aerei e sistemi 
d’arma, anche l’IAF (Israeli Air Force) otterrà un vantaggio strategico. 
L’IAF ha due obiettivi principali con questa esercitazione: il primo è 
quello di migliorare la prontezza operativa di tutte le forze aeree 
coinvolte attraverso un’esperienza di reciproca formazione di qualità, 
creando al tempo stesso un terreno fertile per l’apprendimento 
reciproco, il secondo è quello di mostrare al mondo che la IAF è una 
forza avanzata, forte e leader e, come risultato, migliora lo status 
internazionale di Israele . Uno dei modi più significativi per miglio-
rare le relazioni internazionali e collegare i paesi è creare una 
cooperazione militare: l’IAF è la” vetrina “di Israele, e l’incontro 
diretto tra le forze aeree è una parte inseparabile della formazione di 
relazioni forti e continue con altri paesi, vicini o lontani . Funzionari 
israeliani vedono la Blue Flag come esperienza di apprendimento e un 
ponte per rafforzare i legami con i paesi con cui ha già ha un forte 
legame come la Grecia e l’Italia, oltre a rafforzare i legami con nuovi 
rapporti in erba come l’India e la Polonia, che sono entrambi clienti 
dei sistemi militari israeliani e gestiscono molte delle stesse piatta-
forme come l’M-346 e il C-130J.Con la tensione sempre crescente in 
Medio Oriente, i valori fondamentali comuni della democrazia e della 
libertà sono un rifugio entro i confini dello Stato ebraico. Negli ultimi 
dieci anni l’area che circondava Israele ha dimostrato la necessità di 
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esercitazioni come questa. I francesi, gli italiani e i tedeschi insieme 
agli Stati Uniti e altri paesi hanno svolto missioni di volo congiunte 
contro l’ISIS. La capacità di volare con forze straniere in un pacchetto 
di manovre congiunte è molto importante per semplificare le 
missioni quando si passi dalla formazione alla pratica . Inoltre , 
comunque la si guardi, la situazione nella regione è molto instabile, e 
l’arrivo di sette paesi che dicono di credere nello Stato di Israele, 
l’IDF e l’IAF, è una dichiarazione molto significativa che si vuole dare 
a tutto il mondo . I paesi partecipanti affrontano quotidianamente 
varie minacce, in una vasta gamma di teatri con caratteristiche 
completamente diverse: le forze armate statunitensi sono schierate in 
tutto il mondo e le minacce che i paesi europei stanno attualmente 
affrontando sono per lo più di natura terroristica domestica . Coloro 
che hanno pianificato l’esercitazione  lo hanno considerato e hanno 
fatto tutto il possibile per garantire che ogni paese partecipante 
utilizzasse al massimo le proprie capacità. Questo è un esercizio 
amichevole tra paesi che combattono insieme contro un nemico 
simulato nel mondo reale. L’esercitazione si occupa di minacce e 
sfide contemporanee che non sono associate a un determinato paese 
o nemico. Quando si organizzano queste forme addestrative interna-
zionali con diverse forze aeree ospiti, non si nominano nemici 
identificativi o si provano ad attaccare obiettivi specifici, ma si creano 
scenari pertinenti alla realtà per renderlo rilevante per tutti i suoi 
partecipanti . Il terreno comune dei paesi partecipanti è il loro 
incontro quotidiano con varie organizzazioni terroristiche. Dato che 
ogni paese vuole utilizzare le sue capacità mentre considera il proprio 
velivolo, sono state apportate modifiche per ogni paese e le sue 
piattaforme quando si è fatta la scelta nella divisione delle forze in 
attaccanti e difensori . Attualmente la Blue Flag è la più grande 
esercitazione della regione e si svolge a Ovda AFB , nel sud di Israele . 
La base è stata costruita all’inizio degli anni ‘80 con finanziamenti 
americani ed è munita di infrastrutture appropriate per ospitare i 
vari velivoli che partecipano normalmente all’esercitazione . Carat-
teristica della base che colpisce chi ha la fortuna di visitarla è che pur 
ospitando svariate decine di aerei , alla vista sembra solamente un 
pezzo di deserto recintato con qualche edificio comando e non 
sembrerebbe neanche un aeroporto se non fosse per il piccolo 
terminal civile. Infatti solamente una vista dall’alto fa capire invece la 
molteplicità di postazioni per il ricovero dei mezzi su tutta la superfi-
cie dell’aeroporto . La base è dotata di vari scelter interrati dove 
solamente la parte superiore è a livello del terreno dando la sensazi-
one di continuità del terreno stesso e vedere sbucare o scomparire gli 
aerei dal nulla e in ogni direzione è veramente una cosa unica ed 
impressionante . Con circa 1200 partecipanti tra piloti , personale di 
manutenzione e di supporto e con circa 80 aerei da combattimento 
provenienti da tutto il mondo quella di quest’anno è stata sicura-
mente la più grande esercitazione nella storia dell’ IAF . Obbiettivo 
della Blue Flag è simulare scenari di combattimento estremi  e nel 
modo più realistico possibile . Per l’occasione è stato chiuso l’intero 
spazio aereo con l’eccezione di uno stretto corridoio per l’aeroporto 
di Ben Gurion per i voli internazionali mentre il terminal civile di 
Ovda ha potuto operare solamente nelle fasce orarie non interessate 
dai voli militari e comunque i voli locali per la vicina località turistica 
di Eilat sono stati dirottati su rotte che li hanno portati nello spazio 
aereo giordano per poi “tagliare” all’ultimo sulla base.   Ovda è 
attualmente il secondo aeroporto internazionale al fianco di Ben 
Gourion a Tel Aviv ma le previsioni future parlano della chiusura 
dello scalo civile nel 2018 in quanto verrà aperto il nuovo aeroporto 
di Eilat, chiamato Ramon Eilat International Airport. Questo 
aeroporto con una pista di 3.600 metri può gestire più voli per Eilat 
oltre alla parte civile di Ovda . Tornando in ambito militare , il 
vantaggio che offre questo tipo di scenario è che l’esercitazione stessa 
viene svolta nelle immediate vicinanze della base , quindi una volta 
che l’equipaggio è in aria è praticamente “Game On” , cioè già 
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ingaggiato . Inoltre l’IAF ha uno dei simulatori SAM più sofisticati che 
includono un blocco missilistico facendo si che gli aerei possano 
sentire cosa significhi essere monitorati da una minaccia valida . In 
questa esercitazione si simula uno scenario di combattimento 
continuo e sempre diverso . Nelle due settimane a disposizione infatti 
le missioni pianificate si differenziano sempre ed ogni giorno vengono 
“colpiti” obbiettivi diversi ed ogni azione , successo o fallimento che 
sia , influisce sul resto della manovra . Le tipologie di missione inoltre 
variano dopo due o tre giorni al massimo e al’interno della stessa 
tipologia variano gli orari di decollo differenziando così le missioni in 
diurne e notturne . Durante l’esercitazione i partecipanti hanno 
eseguito missioni per la protezione delle frontiere molto simili alla 
difesa del cielo, battaglie aeree e doppie “Blu contro Blu”, in cui gli 
aerei partecipanti sono divisi in attaccanti e difensori e si combattono 
a vicenda. Ad esempio, se un paese arriva con 10 aerei, cinque di loro 
saranno dalla parte attaccante e cinque dalla parte in difesa .In” Blue 
vs. Blue “, due squadre”blu”ugualmente capaci si allenano l’una 
contro l’altra: questo scenario richiede creatività, capacità di pensiero 
a lungo termine e capacità analitiche: è una battaglia delle menti in 
cui ogni parte ha bisogno di pensare a come battere il suo avversario 
che è identico per potenzialità e mezzi : il terzo scenario nell’esercizio 
è costituito da attacchi aria-terra in territorio nemico mentre si 
affrontano i missili SAM (Surface-Air Missiles) e aria-aria . 
L’esercitazione  Blue Flag dura due settimane. Durante la prima 
settimana, gli equipaggi internazionali si acclimatano a Ovda AFB, 
mentre il livello di difficoltà degli esercizi aerei aumenta ogni giorno. 
Il 115 ° Aggressor Squadron (“The Flying Dragon”) della IAF simula la 
forza “rossa” durante l’esercizio ed è stato recentemente aggiornato 
con gli F-16C Block 40 Vipers in aprile dopo il ritiro dei più vecchi 
F-16A Block 15. Il 115 ° Squadron è responsabile della formazione 
operativa avanzata nello IAF. In ogni sortita, il loro obiettivo è sfidare 
il velivolo “blu” mentre simula un nemico esperto e preciso. Control-
lano il livello di difficoltà dello scenario e detengono una parte 
significativa della responsabilità per la sua sicurezza .Oltre agli aerei 
da combattimento e agli elicotteri con cui lo squadrone opera, simula 
anche l’opposizione al suolo e utilizza batterie SAM (Surface-to-air 
missile) , MANPADS (Man-portable air defence system) e una vasta 
gamma di altri sistemi. L’obiettivo non è quello di battere la forza 
“blu”, ma di addestrarla, quindi creare uno scenario complesso, 
difficile e di alta qualità, in modo da rendere migliore ogni parteci-
pante. L’Esercitazione è stata in realtà guidata dallo Squadron 
“Knights of the Twin Tail” da Tel Nof che è equipaggiato con una 
varietà di modelli F-15 aggiornati . Al 133° Squadron è stato dato il 
ruolo principale, ha determinato il contenuto dell’esercitazione. 
Hanno iniziato a lavorare per questa manovra un anno fa e negli 
ultimi quattro mesi si sono concentrati su di esso quasi esclusiva-
mente. È un esercizio massiccio, di una portata che non è mai 
accaduto prima, e ha richiesto la piena attenzione di tutto il personale 
.Come squadrone principale, sono responsabili dell’aspetto aereo 
dell’esercitazione ,cosa provano i partecipanti, quali scenari e 
missioni svolgono e quali sono le loro regole . A Ovda AFB oramai 
sono esperti nell’ospitare queste esercitazioni , ma questa è la prima 
volta che si tratta di una manovra di questa scala. Ci sono esercitazio-
ni che simulano la guerra e spingono al limite delle capacità anche il 
personale della base, ma la Blue Flag è un tipo di sfida completamente 
diverso . La principale sfida che si affronta in questo esercitazione è la 
grande quantità di velivoli rispetto al numero di addetti alla manuten-
zione sulla base, che ha portato a creare soluzioni flessibili, chiamare i 
membri del servizio di riserva e ricevere supporto da altre basi. Anche 
il consumo di carburante previsto per l’esercizio è immenso e si 
attesta a circa mezzo milione di litri al giorno. Così si sono preparati 
in anticipo e sono stati riforniti con l’obiettivo di essere in grado di 
fornire una risposta ottimale a qualsiasi richiesta o problema che si 
presenta . Di solito durante tutto il periodo di addestramento ci sono 
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due sortite al giorno  (da domenica a giovedì) dalla “Forza blu”, una 
missione mattutina e  una pomeridiana , a parte tre giorni dove c’è 
stata anche una slot la sera. 
Le missioni non durano molto a lungo, in media un aereo è di nuovo 
in rientro entro 1 o 1,5 ore. Inoltre durante le missioni, lo spazio 
aereo utilizzato è rimasto disponibile per i partecipanti senza limiti 
o restrizioni di velocità . Anche la difesa dell’aeroporto stesso è stata 
curata e per questo è stata installata una batteria Patriot. 
Si tratta di un sistema d’arma con missili anti-aerei contro aerei o 
missili . Mentre tutti gli aerei da caccia si addestrano  da Ovda AFB, 
i membri degli equipaggi aerei indiani con il loro C-130 J Super 
Hercules Transport Aircraft e i 45 commando delle forze speciali 
hanno partecipato a un’esercitazione delle Forze Speciali aeree in 
collaborazione con il 103 ° Squadron (“The Elephant Squadron”) di 
Nevatim AFB e l’unità SAR Unit 669 di Tel Nof sempre rischierata per 
l’occasione a Nevatim . 

La Piattaforma ha volato principalmente missioni di inserimento 
truppe e ha collaborato con l’Unità di Soccorso 669 dell’Israel Air 
Force in scenari che includevano il salvataggio di piloti abbattuti. 
Una curiosità , alcuni F-15 israeliani partecipanti portavano i cosid-
detti segni di uccisione , conosciuti anche come mig killer , di aerei 
siriani e / o bombardamenti di precisione ancora dal lontano giugno 
1982 dove diversi tra Mig-21 e Mig- 23 siriani vennero abbattuti dagli 
stessi aerei recanti il simbolo .
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IL VIAGGIO

Si sapeva fin dall’inizio che quella di Israele sarebbe stata una 
richiesta molto difficile quanto ambita . Non avendo assolutamente 
idea da dove si dovesse iniziare si è provato a fare richiesta ancora ad 
inizio anno ad un paio di contatti recuperati sul sito internet ufficiale 
dell’ IAF ma senza mai ricevere almeno risposta di avvenuta ricezione 
della domanda stessa . A metà anno durante un’altro tour all’estero si 
incontra un collega di Israele conosciuto l’anno precedente e chie-
dendo informazioni viene passato un’altro contatto e comunque viene 
confermato che per l’ IAF questa è la prassi normale e che 
l’approvazione della richiesta sarebbe arrivata non prima di una 
settimana all’evento . Di rientro dal viaggio si riprova a spedire la 
richiesta di autorizzazione includendo anche il nuovo contatto ma 
come per la prima volta tutto tace fino al fatidico 29 ottobre , data in 
cui si riceve risposta e con molto piacere si scopre che è andato tutto a 
buon fine e si è attesi davanti ai cancelli della base il giorno 8 novem-
bre . Immediatamente si prenota il volo ma si scopre nel frattempo 
che anche altri colleghi italiani hanno ottenuto l’autorizzazione perciò 
si decide di aggregarsi per effettuare il viaggio insieme . Purtroppo 
non si trova un volo diretto per Ovda nei giorni di interesse in quanto 
Ryanair ad inizio anno praticava voli su quel terminal la domenica e il 
giovedì ma successivamente ai tagli della compagnia è rimasto 
solamente il volo della domenica . Avendo bisogno di rimanere da 
martedì a giovedì l’unica altra soluzione è stata ripiegare su un volo 
per Tel Aviv calcolando che comunque la distanza da percorrere per 
raggiungere l’aeroporto di Ovda è di 300/350 km . Arrivando tardi la 
sera si decide di trovare alloggio in una città ad un’ora di distanza 
dalla capitale in modo da arrivare in hotel verso mezzanotte per poi 
alzarsi presto la mattina successiva e percorrere le altre due ore e 
mezza di strada arrivando giusti  e riposati per l’orario del ritrovo 

davanti ai cancelli della base . Arrivati al parcheggio per i media si 
incontrano vecchi e nuovi amici prima che inizi il doveroso appello 
dei giornalisti accreditati con il minuzioso controllo dei documenti . 
Si entra in base alle 09:30 e si viene invitati a salire su un pulman ma 
tempo che tutte le persone effettuino i controlli le lancette toccano le 
10 in punto , si viene portati nella palazzina della sala briefing dove , 
dopo una sosta di mezzora per una piccola colazione e dopo essere 
stati “disarmati” di macchine fotografiche e cellulari , si viene fatti 
accomodare nella sala conferenza per una svariata quantità di 
interventi che illustrano il lavoro che si sarebbe svolto durante questa 
esercitazione e si spiegano quali compiti ha tutto il personale coin-
volto ma che altresì fa passare un’altra ora facendo arrivare le 11:30 . 
Fortunatamente fino a quell’ora non si erano sentiti movimenti salvo 
che per un elicottero passato sopra l’edificio durante il briefing , 
anche perché era stato comunicato che in quella giornata si sarebbero 
effettuate missioni notturne e per questo motivo la slot del mattino 
sarebbe scivolata avanti a cavallo dell’ora di pranzo . Terminate le 
varie delucidazioni si risale sul pullman e si viene portati in prossim-
ità di una stazione mobile “Patriot” a fine pista per assistere anche 
questa volta alla spiegazione da parte del comandante della batteria 
stessa di tutte le funzioni che questa ha , di quando dovrebbe venire 
utilizzata e di quando è stata utilizzata . Il tempo scorre inesorabil-
mente quando , arrivato quasi mezzogiorno ancora ascoltando le 
conoscenze del personale militare, si apprestano per il decollo i primi 
aerei . Finalmente si risale sul pullman ma si vede in contemporanea 
il decollo di 4 Eurofighter tedeschi ed altri aerei rullare per raggiun-
gere le piazzole di attesa per togliere tutte le spine prima della 
partenza . L’apparente calma con cui il personale ci scorta si scontra 
con il fermento che tutti i giornalisti iniziano ad avere vedendo gli 
aerei pronti a prendere il volo . Alla fine viene comunicato che la 
tappa successiva sarebbe stata la torre di controllo per assistere ai 
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decolli e in contemporanea si sente un sospiro di sollievo generale . 
Fortunatamente durante il tragitto solamente altri due aerei hanno 
preso il volo , tutti gli altri sono ancora fermi al punto attesa e ,appena 
aperte le porte , si scende tutti velocemente per prendere posizione 
lungo il tratto concesso . Ora che si inizi a fotografare è quasi mezzo-
giorno ma più di 50 aerei decollano uno dopo l’altro utilizzando 
entrambe le piste e impegnando indistintamente entrambe le 
direzioni in base al loro dislocamento sull’aeroporto il tutto in un’ora 
di tempo molto emozionante e spettacolare . Appena terminato 
l’ultimo decollo il personale militare invita tutti i giornalisti a risalire 
su pullman ma visto stanno per iniziare i primi rientri dalle missioni e 
gli aerei si apprestano agli atterraggi tutte le persone tentano di 
prolungare la permanenza in modo da immortalare anche il “take-off” 
. Tutti a rilento si avvicinano al pullman ma senza ritrarre 
l’attrezzatura tentando di fare più scatti possibili . Il personale resta 
irremovibile e allora si risale sul nostro mezzo per ripartire alla volta 
dell’uscita dopo un prolungato appello . Purtroppo il pullman per 
lasciare l’area della torre di controllo deve attraversare il raccordo che 
utilizzano gli aerei per rientrare alle loro piazzole ma ,visto che 
proprio in quel momento tutti gli aerei stanno atterrando, si deve 
rimanere fermi e a bordo per quasi mezzora vedendo sfilare davanti 
tutti gli aerei e senza poter scendere . La cosa ha fatto scaldare un po’ 
gli animi a qualche giornalista ma senza nessun risultato e allora si 
tenta di immortalare l’attimo pur essendo i cristalli del mezzo 
interposti  tra le lenti delle macchine fotografiche e l’esterno . 
Ricevuto il via libera per oltrepassare il raccordo si viene portati diret-
tamente fuori dai cancelli della base e nulla è servita la richiesta di 
fermarsi davanti ad un piccolo “museo” di vecchie glorie che hanno 
prestato servizio nell’ IAF . Poco prima delle 14:00 si viene scaricati 
davanti alle nostre autovetture e si viene congedati con un malinconi-
co saluto . Che dire, in quell’ultima mezzora fosse stata data la 

possibilità di rendere tutti i partecipanti più contenti aprendo le porte 
del pullman durante l’attesa , si sarebbe tornati a casa senza rimpianti 
ma evidentemente la giovane età del personale militare che ci 
scortava non aveva l’autorizzazione decisionale che si sarebbe voluto . 
Personalmente invece si è pienamente soddisfatti dell’organizzazione 
e , anche se alla fine il tempo concesso per ottenere il materiale su cui 
lavorare si è limitato praticamente a poco più di un’ora , questa è 
stata molto intensa e produttiva pur essendoci un forte problema di 
riverbero dovuto alle alte temperature e non si sarebbe mai pensato 
di essere contenti di quella singola ora costata tre giorni di viaggio . 
Una nota finale per chi in futuro avesse la stessa opportunità , visto 
che nei 300 km abbondanti di tragitto da Tel Aviv ad Ovda la metà 
terminale sono di deserto caratterizzato da canyon molto spettacolari 
e suggestivi ma completamente assenti di insediamenti umani se non 
di qualche caserma militare qua e la , il consiglio è di fare rifornimen-
to anche se non se ne ha l’esigenza prima di avventurarsi giù dai 
tornanti del primo canyon soprattutto se si utilizza una macchina di 
piccola cilindrata ma con serbatoio poco capiente in quanto la 
sensazione al ritorno di rimanere senza carburante (come è successo ) 
non è per niente piacevole . Un ringraziamento sincero anche per la 
fiducia concessa va all’IAF al completo ma in particolar modo a tutto 
il personale della base che ci ha istruito con grande professionalità e 
pazienza . L’appuntamento prossimo sarà nel 2019 sempre a Ovda ma 
questa volta con l’obbiettivo di superare tutti i record raggiunti con la 
Blue Flag 2017 sia per Stati partecipanti che per aerei e personale di 
supporto .      

Spotters e-Magazine 91 



AF-S NIKKOR 180-400mm 
f/4E TC1.4 FL ED VR:
NIKON ESTENDE GLI ORIZZONTI DELLA FOTOGRAFIA TELE

Il nuovo teleobiettivo NIKKOR incorpora un moltiplicatore di focale, 
per ampliare la sua versatilità a beneficio della fotografia di sport, 
naturalistica e aeronautica

il nuovo AF-S NIKKOR 180–400mm f/4E 
TC1.4 FL ED VR, il primo teleobiettivo zoom 
della gamma NIKKOR ad integrare un molti-
plicatore di focale 1,4x. Luminoso e nitido in 
ogni circostanza, questo teleobiettivo zoom 
raggiunge una portata di 560mm nello stesso 
istante in cui l’azione lo richiede.
Dalla fotografia di sport a quella natu-
ralistica, allo “spotting”, l’AF-S NIKKOR 
180–400mm f/4E TC1.4 consente di disporre 
di tutti i vantaggi della fotografia tele in ogni 
condizione. 
Una leva robusta e ben posizionata garan-
tisce la semplice ed immediata attivazione 
del moltiplicatore di focale 1.4x, con cui i 
fotografi possono aumentare la portata della 
lunghezza focale dell’obiettivo 180–400mm 

#gear

(f/4) fino a 560mm (f/5.6), senza modificare 
la presa sull’impugnatura della fotocamera o 
dover distogliere lo sguardo dal mirino. 
Il design ottico avanzato, inoltre, assicura ai 
fotografi di poter estendere il proprio raggio 
d’azione senza sacrificare la nitidezza ed il 
sistema di stabilizzazione ottica Nikon VR 
offre l’incredibile vantaggio dei quattro stop, 
anche quando il moltiplicatore di focale è 
attivato. 
Impostato in modalità SPORT VR, poi, 
questo nuovo obiettivo consente di seguire e 
riprendere con estrema precisione e qualità 
anche i soggetti in rapido movimento. Inter-
essante novità anche dal punto di vista ergo-
nomico: le posizioni dello zoom e dell’anello 
di messa a fuoco, infatti, sono state invertite 

per garantire un migliore equilibrio e, in più, 
grazie all’utilizzo di un elemento in fluorite, è 
stato contenuto anche il peso dell’ottica. 

Nikon dichiara: “Questo teleobiettivo è stato 
progettato per rispondere alle richieste dei 
fotografi professionisti di sport e naturalis-
tica che sono disposti a tutto per catturare 
l’istante. I miglioramenti relativi alla tecno-
logia ottica significano che adesso siamo in 
grado di offrire una maggiore versatilità e un 
raggio d’azione più ampio senza sacrificare il 
peso e le prestazioni. Non sarà più necessario 
cambiare gli obiettivi così di frequente e ciò 
significa che saranno pochissime le opportu-
nità sul campo mancate”.
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La NIKON D750 è una fotocamera reflex 
digitale con sensore Full Frame da 24,3 
megapixel :dotata di tecnologia di imag-
ing professionale e design estremamente 
compatto, si distingue per velocità, potenza, 
agilità e concede ai fotografi la libertà di 
esprimere la propria creatività in modo 
straordinariamente flessibile.
Maggiori opportunità fotografiche e un 
minore carico, il corpo macchina è leggero 
e maneggevole, si aggiungono ai vantaggi 
offerti dalla Nikon D750, fotocamera che 
assicura splendide foto in pieno formato, 
indipendentemente dalla posizione e dalle 
condizioni di ripresa. Il sensore in formato 
FX di ultima generazione, garantisce qualità 
e immagini nitide come mai prima d’ora, 
anche a valori elevati di sensibilità ISO.
La D750 si rivela la scelta perfetta per 
una vasta gamma di fotografi grazie 
all’abbinamento tra funzioni sofisticate, 
inclusa la connettività Wi-Fi integrata, e 
un corpo macchina compatto, senza ov-
viamente dimenticare la rinomata qualità 
dell’immagine Nikon. È in grado di svolgere 
con semplicità compiti impegnativi sia in 
ambito fotografico, sia nella realizzazione 
di video, campo in cui è stata ulteriormente 
ottimizzata.
Il nuovo sensore CMOS da 24,3 megapixel 
assicura un’ampia gamma dinamica e riprese 
ben definite con ogni valore di sensibilità, 
per foto di sorprendente nitidezza e ricchezza 
tonale.
L’intervallo di sensibilità ISO compreso 
tra 100 e 12.800 può essere esteso fino a 
50–51.200 (equivalente), mentre l’eccellente 
motore di elaborazione delle immagini Nikon 
EXPEED 4 assicura una superba resa sia con 
le immagini, sia con i filmati. L’efficienza nec-
essaria per catturare i soggetti più sfuggenti e 
in rapido movimento, è garantita dal sistema 
professionale AF a 51 punti Multi-CAM 
3500FX sensibile fino allo straordinario va-
lore di -3 EV. Queste funzionalità, associate 
a velocità di scatto che raggiungono i 6,5 fps 
sia in formato FX sia in formato DX, conce-
dono la libertà di concentrarsi sul soggetto 
e acquisire foto a piena risoluzione senza 
compromessi e con incredibile precisione. 
Inoltre, il nuovo modo Area AF a gruppo di 
Nikon garantisce una veloce acquisizione e 
un miglior isolamento dello sfondo.
Dotata di un solido monitor basculante e di 
Wi-Fi integrato, la D750 offre ai fotografi la 
possibilità di esprimersi secondo la propria 
creatività. La rotazione del monitor rag-
giunge un’angolazione di 75° oppure 90° e, 
durante le riprese, il monitor orientabile da 
3,2 pollici (8 cm) e 1.229 k punti, permette 
il bilanciamento dei colori e della luminosità 
per adattarsi alle preferenze del fotografo.
Le funzioni D-Movie di Nikon garantiscono 

video di qualità professionale in più formati, 
per registrare filmati Full HD (1080p) a 
framerate di 50p e 60p con livelli di disturbo, 
effetto moiré e falsi colori significativamente 
ridotti.
È possibile configurare le impostazioni ISO 
con le quali operare scegliendo tra ISO 100 
fino all’equivalente ISO 51.200 oppure fissare 
il massimo intervallo di sensibilità auto-
matica durante la ripresa in modo M. Inoltre, 
la funzione di riduzione disturbo 3D di Nikon 
riduce il disturbo casuale, la distorsione e 
l’effetto flicker (sfarfallio della luce) quando 
si effettuano riprese a sensibilità elevate. La 
visualizzazione alte-luci appare sul moni-
tor della fotocamera esattamente nel punto 
in cui queste generano sovraesposizione. Il 
controllo audio di livello superiore migliora 
la registrazione del suono e offre una mag-
giore flessibilità complessiva: un microfono 
stereo e un’uscita audio consentono di 
eseguire la regolazione dei livelli dell’audio in 
isolamento prima e durante la registrazione. 
È possibile selezionare l’intervallo di fre-
quenze (esteso/voce) e impostare il filtro di 
attenuazione del vento quando si effettua una 
registrazione con il microfono incorporato.
Eccellente ergonomia, struttura monoscocca 
leggera in grado di resistere a qualsiasi 
condizione climatica, e ingegnerizzazione ori-
entata al risparmio energetico, garantiscono 
tutta la libertà espressiva del pieno formato. 

L’impugnatura assicura una presa solida 
della fotocamera, indipendentemente dalla 
grandezza della mano, consentendo di effet-
tuare riprese prolungate senza alcuna fatica. 
L’otturatore in materiale composito di Kevlar 
e fibra di carbonio è testato su 150.000 
scatti. Con una singola ricarica della batteria 
(ricaricabile) Li-ion EN-EL15, ultracompatta 
e leggera, si possono scattare fino a 1.230 fo-
tografie e girare 55 minuti di sequenze filmati
La D750 è perfettamente equipaggiata 
per concretizzare le idee artistiche guidate 
dall’ispirazione. Per scattare foto o girare vid-
eo, il sistema Picture Control di Nikon di sec-
onda generazione introdotto recentemente 
sul mercato, fornisce preziosi strumenti per 
il controllo completo di nitidezza, contrasto, 
luminosità, tinta, chiarezza e saturazione.
Per la massima libertà in fase di post-produz-
ione, la nuova impostazione Picture Control 
“Flat” (Uniforme), permette di conservare 
tutti i dettagli e di preservare informazioni 
complete relative al tono, sia per le alte luci 
sia per le ombre più intense. La nuova im-
postazione “Chiarezza” regola con precisione 
il contrasto locale.
Due slot card SD per garantire la migliore 
esperienza di ripresa: entrambi gli slot card 
sono compatibili con le card SDXC e UHS-I a 
elevata capacità.

NIKON D750
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real thaw 2018
di Giampaolo Tonello

#report
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Dal 29 gennaio al 9 febbraio si è svolta, 
presso la base aerea dell’aeronautica 
portoghese di Monte Real, l’esercitazione 
“ REAL THAW 2018”, alla quale hanno 
partecipato velivoli provenienti dalla 
Francia, Danimarca, Paesi Bassi, Stati 
Uniti, Spagna ha partecipato inoltre una 
componente NATO con un velivolo di 
allarme e controllo E-3A Sentry.
L’esercitazione è stata un’opportunità 
per verificare  l’interoperabilità delle di-
verse forze aeree impegnate, e per valu-
tare e certificare le capacità operative 
della forza aerea portoghese in ambito 
multinazionale.
Questa è stata la decima edizione della 
REAL THAW, ed ha visto la partecipazi-
one di oltre 1500 persone e 35 velivoli. 
In uno scenario altamente realistico si 
sono svolte operazioni aeree, marittime 
e terrestri.
Le missioni prevedevano difesa aerea, 
protezione ai convogli, appoggio aereo 
alle forze terrestri, operazioni speciali, 
lancio di paracadutisti, evacuazioni 
mediche di civili e militari ed attacchi di 
precisione e convenzionali a forze marit-
time.
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nuovo KODIAQ 
SPORTLINE
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Il nuovo KODIAQ SPORTLINE completa l’offerta del 
primo grande SUV ŠKODA in Italia 

ŠKODA KODIAQ SPORTLINE completa l’offerta del primo 
grande SUV boemo portando in dote un’estetica sportiva e 
una dotazione di serie di livello superiore. La nuova versione 
affianca KODIAQ e KODIAQ SCOUT già disponibili sul nostro 
mercato. 

A poco più di un anno dal lancio di KODIAQ, il primo grande 
SUV nella storia di ŠKODA, l’offerta sul mercato italiano si com-
pleta con l’arrivo della versione SPORTLINE, studiata per sot-
tolineare la dinamicità del modello, grazie a interventi specifici 
che lo rendono immediatamente riconoscibile. 

KODIAQ SPORTLINE è dotato di un paraurti anteriore con 
prese d’aria maggiorate e spoiler pronunciato e sfoggia la calan-
dra, i mancorrenti al tetto, le calotte degli specchietti retrovi-
sori e le cornici dei cristalli laterali in colore nero. Il lunotto e i 
cristalli laterali posteriori sono oscurati. 

Nella vista posteriore, KODIAQ SPORTLINE si riconosce per 
il paraurti specifico impreziosito da un sottile listello color ar-
gento nel profilo inferiore. 

ŠKODA KODIAQ SPORTLINE è dotato di serie di cerchi in lega 
da 19 pollici in design specifico, mentre a richiesta sono dis-
ponibili cerchi da 20 pollici. Sul parafango anteriore è presente 
inoltre la targhetta che riporta la denominazione del modello. 

Anche gli interni di ŠKODA KODIAQ SPORTLINE, dominati 
dal colore nero, sono caratterizzati da un’elegante sportività. 

Sono di serie i sedili sportivi in pelle e Alcantara ad alto con-
tenimento, con appoggiatesta integrati, funzione Memory 
sul lato conducente e cuciture a contrasto, il volante spor-
tivo e leva del cambio multifunzione rivestiti in pelle e la 
pedaliera in acciaio. I rivestimenti in alcantara si estendono 
anche ai pannelli delle portiere, mentre le modanature sono 
in carbon-look.
 
Di intonazione sportiva è anche il display della strumentazi-
one, sul quale è possibile visualizzare le forze G, la pressione 
di sovralimentazione turbo, la potenza istantanea del motore 
e le temperature di olio e liquido di raffreddamento.
 
Il ricco equipaggiamento di serie comprende, tra le altre 
cose, i gruppi ottici anteriori e posteriori in tecnologia LED, 
l’Adaptive Cruise Control per la regolazione attiva della 
distanza di sicurezza, la selezione della modalità di guida, 
gli specchietti retrovisori esterni regolabili e ripiegabili a 
comando elettrico, con funzione antiabbagliamento, lo spec-
chietto retrovisore interno con sensore pioggia e funzione 
antiabbagliamento, il display Maxi DOT, l’illuminazione 
ambiente a LED in dieci colori per gli interni. 

Di serie anche il navigatore satellitare “Amundsen” con dis-
play da 8” e connettività estesa per smartphone Smartlink+ 
e servizi di Infotainment Online per 1 anno. 
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SUZUKI SV650X-TER
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DEBUTTA LA SUZUKI SV650X-TER

Dalla fine di febbraio la gamma delle naked 
di Hamamatsu si amplia con l’arrivo della 
SV650Xter.
Si tratta di una Limited Edition sviluppata 
sulla base della SV650X, resa ancora più 
esclusiva da una serie di pregiati accessori.
La SV650Xter è offerta all’incredibile prezzo 
di 7.390 Euro f.c., con un eccezionale vantag-
gio cliente.
I motociclisti amano sempre più distinguersi 
ed esibire una moto che sia espressione della 
loro personalità. Per soddisfare gusti ed 
esigenze di una clientela ampia e trasversale, 
Suzuki propone dunque una gamma di af-
fascinanti naked medie bicilindriche che si fa 
oggi ancor più ricca e articolata. 

Alla elegante SV650 standard, che con le sue 
forme essenziali può essere anche la base 
perfetta per ogni genere di personalizzazione, 
e alla SV650X, grintosa café racer regina dei 
Saloni d’autunno, si affianca ora in listino 
la SV650Xter. Sviluppata proprio sulla base 
della SV650X, questa Limited Edition ag-
giunge alla già completa dotazione di serie 
un pacchetto di accessori che si integrano 
perfettamente nella linea, ispirata alle moto 
da corsa del passato.

Dettagli che fanno la differenza

La nuova Suzuki SV650Xter è dedicata a chi 
vuole possedere una moto esclusiva, perfetta 
per godersi ogni momento della guida ma 
capace di scatenare forti emozioni anche da 
ferma, per il raffinato gusto che esprime in 
ogni dettaglio. A caratterizzarla è infatti un 
set di particolari scelti in modo sapiente e che 
danno una marcia in più al look vintage.

Il principale segno distintivo della SV650Xter 
è l’impianto di scarico, che presenta ben due 
novità. La prima sono i collettori fasciati con 
bende termiche, un tocco tipicamente rétro 
che cattura subito lo sguardo. La seconda è 
un silenziatore omologato a doppio trom-
boncino by Fresco, che appaga la vista con 
finiture eccezionali e stimola l’udito con un 
rombo pieno e aggressivo. Questo terminale 
è leggero e snello e contribuisce a rendere an-
cora più atletica la silhouette della SV650X-
ter, assieme agli altri accessori selezionati da 
Suzuki Italia. 
Il nuovo porta targa più compatto, gli spec-
chietti in ergal a stelo corto e le piccole frecce 
a LED rendono infatti la sagoma più slan-
ciata.
Così equipaggiata, questa Suzuki riporta 
subito alla mente le gloriose cafè racer di una 
volta. Proprio come allora, le linee pulite del 

cupolino tondeggiante trovano continuità 
nei fianchetti laterali e quindi nella sella. La 
porzione del pilota presenta una lavorazi-
one tuck-roll classica, che richiama la 
lavorazione artigianale e crea un suggestivo 
effetto monoposto.

Stile classico e tecnologia moderna

L’impostazione di guida rispecchia il 
carattere della SV650Xter, che fa sognare 
epiche gesta ma resta sempre fruibile da 
tutti, anche nell’uso quotidiano. I suoi semi 
manubri definiscono una posizione leg-
germente caricata in avanti, che dà una ras-
sicurante sensazione di controllo e si rivela 
confortevole per gli spostamenti di ogni 
giorno, anche in mezzo al traffico. In questi 
frangenti i meno esperti possono apprez-
zare la semplicità con cui si poggiano i piedi 
a terra e la presenza di dispositivi come il 
Suzuki Easy Start System e il Low RPM As-
sist, che facilitano avviamenti e partenze.

Il motore è lo stesso bicilindrico a V Euro 4 
che accomuna tutte le SV650 e che rap-
presenta il punto di riferimento nella classe 
media per qualità dell’erogazione. Com-
patto e leggero, sale di giri rapidamente, 
con una progressione fluida e lineare e ha 
consumi sempre ridotti. La sua potenza è 
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di 56 kW (76 cv), ed è disponibile anche la 
versione depotenziata a 35 kW, per i titolari 
di patente A2.

Un’offerta imperdibile

La SV650Xter è disponibile nella stessa livrea 
della SV650X. La verniciatura bicolore Glass 
Sparkle Black-Metallic Oort Grey, nero/gri-
gio, è abbinata alla scritta bianca Suzuki sul 
serbatoio da 14,5 litri e a pedane e leve nere, 
che sottolineano una cura maniacale per i 
dettagli.
Questa Limited Edition è offerta 
all’incredibile prezzo di 7.390 Euro f.c., che 
assicura un grande vantaggio per il cliente. 
Il sovrapprezzo richiesto rispetto alla 
SV650X è infatti di 400 Euro, cifra ben 
inferiore rispetto alla somma del valore dei 
singoli accessori montati.
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Istanbul-Ataturk
Photogallery di Markus Altmann
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#report
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L’Aeroporto di Instabul-Atatürk , il principale aeroporto internazionale che serve 
Istanbul, si trova a Yeşilköy nel distretto di Bakırköy nella parte europea della città 
di Istanbulè a circa 24 chilometri a ovest del centro della città. Nel 2014, quasi 57 
milioni di viaggiatori sono passati dall’aeroporto, rendendolo il quarto aeroporto più 
trafficato d’Europa. Inizialmente chiamato Yeşilköy International Airport, nel 1980 
l’aeroporto è stato intitolato al primo Presidente della Repubblica di Turchia Musta-
fa Kemal Atatürk (1881-1938). Oltre 65 vettori aerei operano presso l’aeroporto, 
tra cui AtlasGlobal, Onur Air e Turkish Airlines, che l’hanno designato come hub. 
L’aeroporto è dotato di tre piste e due terminal passeggeri. 
Dotato di tre piste e due terminal, vi operano oltre 65 vettori aerei, ed è stato des-
ignato come Hub da diverse compagnie aeree tra queste AtlasGlobal, Onur Air e 
Turkish Airlines.
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Christmas Boogie @ SkyDive Sardegna

#photogallery

Photogallery di Salvatore Cossu
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Christmas Boogie @ SkyDive Sardegna
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