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SeaMax Easy
l’alternativa
all’elicottero

Facile da gestire e da pilotare, è anche un tender esclusivo che offre la
possibilità di decollare e ammarare a fianco del proprio yacht, per trovare
poi posto nel garage grazie alle sue ali pieghevoli

Un’alternativa all’elicottero, semplice da gestire,
da mantenere e da pilotare, che offre svariate
possibilità all’insegna della libertà e del divertimento. Eccone un esempio in questo diario di
bordo.
1° agosto - Isola di Caprera Cala Coticcio, imbarcazione in rada.
Ore 8: viene messo in mare dal ponte dello yacht
l’anfibio ultralight SeaMax Easy.
Ore 8.15: decollo per idrosuperficie di Varazze,
senza piano di volo. Durante il tragitto si deciderà
se ammarare nello specchio acqueo antistante
al Porto di Varazze oppure aprire il carrello e
atterrare di fronte alla propria villa su un piccolo
tratto di prato. Si opta per quest’ultima
destinazione.

Ore 10.45: atterraggio.
Ore 12: appuntamento di lavoro.
Ore 17: senza aver fatto rifornimento (l’autonomia
è di 5 ore e di oltre 600 km) ripartenza per la
Sardegna.
Ore 19,30: arrivo, in tempo per l’aperitivo.
Tutto questo, e molto altro ancora, è possibile
con SeaMax Easy, il primo ultraleggero al mondo
collaudato per il divertimento ed anche per i
grandi viaggi. Un tender esclusivo, “easy” sotto
il profilo gestionale, della manutenzione e anche
del pilotaggio. Anzitutto, a differenza degli elicotteri con motore a pistoni, che utilizzano benzina
avio, o dei mezzi a turbine, più grandi e potenti,
che si riforniscono a kerosene, entrambi reperibili
solo in aeroporto, SeaMax Easy è alimentato con
benzina verde. Ciò si traduce nel considerevole
vantaggio di fare rifornimento in qualsiasi distributore oppure in qualsiasi porto. Questo originale e
versatile ultraleggero si propone quale alternativa
all’elicottero anche per la sua facile manutenzione. Infatti, non occorrono né numerosi né specifici
interventi per mantener il proprio SeaMax in condizioni ottimali. Un altro aspetto da sottolineare
riguarda la patente. Per pilotarlo basta infatti un
attestato di pilota VDS, che può essere rilasciato
dalla scuola di volo VDS con cui collaborara
SeaMax Italia al termine di un corso completo di
pilotaggio della durata di circa tre mesi.
www.seamaxeasy.com
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