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Chi salendo su un aereo di linea non hai mai lanciato una sbirciatina all’interno della cabina di pilotaggio… e quanti di
noi non ambirebbero potersi sedere almeno qualche minuto ai comandi! Inimmaginabile poterlo pilotare! Ebbene grazie all’ideatore
Fabrizio Arizzi, già affermato imprenditore in altri settori industriali, oggi questo sogno è diventato realtà! Infatti da pochi mesi è
nato Dastyflysim a Pedrengo in provincia di Bergamo, il primo centro di simulazione di un Boeing 737-800 NG totalmente am-
bientato ma soprattutto per tutte le tasche! I pochi simulatori oggi esistenti in Europa sono per uso altamente professionale con
costi proibitivi e non accessibili al pubblico. Grazie a Dastyflysim, invece, per poche decine di euro si potrà volare in una cabina
di pilotaggio identica a quella di un Boeing 737 (praticamente gli aerei utilizzati dalla compagnia Ryanair che opera su Orio), as-
sistititi da un istruttore che aiuterà il neo pilota ad apprendere i primi rudimenti del volo ad un prezzo veramente alla portata di
TUTTI e per TUTTI! Semplice ma efficace l'iter che permette l'ingresso in cabina a tre persone oltre all’istruttore: in cabina, infatti,
si potranno accomodare, oltre all’apprendista pilota, anche due accompagnatori che potranno assistere senza costi aggiuntivi a
tutte le manovre e ai vari passaggi che permetteranno alla fine dell’esperienza di provare l'ebbrezza di un vero decollo e atterraggio
ai comandi di un Boeing 737-800 NG. Il simulatore di volo di Dastyflysim è il primo simulatore in Italia a disposizione del largo
pubblico che utilizza una tecnica di proiezione molto sofisticata che rende la visione davvero reale. Inoltre la cabina, completa-
mente chiusa e l’ambientazione molto contestualizzata e suggestiva, è in grado di offrire un’esperienza totalmente immersiva ed
emozionante. Internamente ogni singolo suono, rumore o vibrazione è stato riprodotto esattamente a quello che potreste udire a
bordo di un vero aeromobile. 

DASTY imp_Layout 1  05/11/14  17:20  Pagina 1



CHI
C’ERA DIVENTA PILOTA PER UN GIORNO

Una stazione istruttore è in grado di seguire il volo e creare situazioni di emergenza a cui i piloti più preparati dovranno rispondere
prontamente. Il simulatore ti permette di pilotare l’aereo secondo livelli diversi che possono andare da un volo di tipo amatoriale ad
esercitazioni per uso professionale. Una novità quella di Dastyflysim unica in Italia che, nella sua realizzazione, è stata incentivata da
Banca Mediolanum, sempre pronta ad appoggiare le iniziative imprenditoriali più tenaci. Proprio come è avvenuto per questa nuova
realtà imprenditoriale per la quale Corrado Fontana, Private Banker Mediolanum, ha offerto un sostegno sia a livello di consigli finan-
ziari, sia di promozione. Una stima reciproca quindi, manifestata durante l'evento al quale amici, appassionati di volo e clienti di Banca
Mediolanum hanno partecipato con vivo interesse, ricevendo per l'occasione un regalo unico ed originale, la Giftbox “Pilota per un
Giorno”. Un’esperienza virtuale sì, ma certamente indimenticabile. Se anche tu vuoi diventare “Pilota per un Giorno” non devi fare
altro che contattare il centro Dastyflysim al numero 035 65 93 963 o visitare il sito www.dastyflysim.com Se, invece, vuoi regalare
un’esperienza unica e originale, puoi approfittare del bellissimo cofanetto regalo contenente un coupon per 1 ora di volo e un modellino
del Boeing 737-800 NG, l’aereo che si andrà a pilotare, esperienza a cui potranno partecipare in qualità di spettatori all’interno della
cabina di pilotaggio altre due persone che potranno vivere in diretta tutta l’esperienza senza costi aggiuntivi. 
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