
Work in Progress

Visita di collaudo A320 presso ns Partner  

Per la gioia dei ns clienti piu’ appassionati…e non vi
nascondiamo anche per la ns !!
Finalmente siamo quasi pronti, dopo mesi di attesa, per la
visita di pre-collaudo del nuovo A320 ….e il volo lo
effettuiamo proprio con l’aereo che presto porteremo a nel
ns centro!! Bellissimo!

Dopo una levataccia siamo finalmente arrivati all’aeroporto 
di Katowice a sud della Polonia.



Eccoci qui…belli pronti e soprattutto FRESCHISSIMI !! ;-) ma 
eccitati pronti per 200 km prima di arrivare a destinazione 
!!!

Dopo un po’ di tortuose strade e stradine finalmente ci siamo! 
…la nuova sede di  Pouldragonet, piccola ma molto carina 
…ordinata e pulita….promette bene!!!

….e finalmente eccolo qui l’oggetto del desiderio….Ragazzi 
devo dirvi è uno spettacolo….io non amante del 320  sono 
incantato!



Le foto parlano da se …ma credetemi…facciamo un controllo
approfondito e qualche piccolo difettuccio di finitura lo
troviamo…veramente superficiali ma lo standard Dastyflusim
è alto …vogliamo per i ns clienti un prodotto il piu’ possibile
perfetto e Pouldragonet è pronta ad assecondare ogni ns
richiesta anche di piccolissimi dettagli!

….e finalmente eccolo qui l’oggetto del desiderio….Ragazzi devo dirvi è uno spettacolo….io 
non amante del 320  sono incantato!

….La robusta struttura è già predisposta per essere 
montata su una futura piattaforma motion, come l’attuale 
B737 ….non è una promessa….ma chi lo sa!!

….La cura del dettaglio è la filosofia fondamentale di 
Dastyflysim e Pouldragonet intelligentemente ha capito 
che puo’ solo beneficiarne!



Le foto parlano da se …le finiture sono 
ottime….Pouldragonet la riteniamo la migliore sul mercato 
in questo momento per questo prodotto!

….i tasti dei pannelli sono di ottima finitura…ogni luce  è 
posizionata e funzionante in modo perfetto!

….devo dire una gioia per gli occhi degli appassionati!!! 

….e la massima professionalità per i piloti!!! 



….la disposizione delle luci è perfetta ….

….ma una delle chicche sta nella manovella di estrazione 
del carrello in manuale…..effettuiamo una prova e 
FUNZIONA DAVVERO!!! 



….non sfugge nemmeno l’inserimento degli estintori 
…ovviamente funzionanti!!!

….uno a destra e uno a sinistra…come ovviamente 
l’originale!!



….i tavolini estraibili sono perfetti…identici all’originale…parola 
del ns comandante che li aveva ispezionati 
preventivamente !!!

….non si puo’ trascurare il fatto che il simulatore volerà con 
Pro-sim il top dei software in circolazione!

….tutti i particolari delle manette sono in fusione
d’alluminio…nulla in plastica….una vera replica
dell’originale…pure il disco del trim!!!



….non si puo’ trascurare il fatto che il simulatore volerà con Pro-sim il top dei software in 
circolazione!

….tutti i particolari delle manette sono in fusione d’alluminio…nulla in plastica….una vera 
replica dell’originale…pure il disco del trim!!!

….un’altra chicca è la distribuzione dell’aria condizionata 
….guardate quelle griglie poste appena sopra i finestrini su 
tutto il perimetro …..

…..sia a dx  al centro che a sx …..uno spettacolo!!! Finalmente 
avremo un aria perfettamente distribuita all’interno del 
simulatore per la gioia di chi lo dovrà pilotare…e per i ns 
Tutor !!!



…..Riposte nell’apposito alloggiamento perfettamente
riprodotto la chicca finale non poteva mancare…per la
gioia dei Professionisti…e per gli appassionati
perfezionisti….maschere ossigeno con intercom
perfettamente funzionante!!!

…..Pier il ns Direttore del centro di volo Dastyflysim non 
perde l’occasione di collaudarle…..

…..piu’ che un pilota in emergenza sembra un malato di 
Covid….ma perforntuna non è cosi’….ne è entusiasta !!!!



…..e nel mentre il ns Stefano sta lavorando anche sugli 
esterni…perché gli esterni?!? Perché anche per quello ci 
sarà una grande novità in Dastyflysim….ma non possiamo 
svelarvi proprio tutto…altrimenti che sorpresa 
sarebbe???!! 
Per il momento deliziatevi gli occhi con questi Screenshot
e poi avrete modo di scoprirlo personalmente!!!



…..Arrivati i sedili…. 
Direi finitura impeccabile…i meccanismi pure …rimangono in 
attesa dell’arrivo del Sim che li accoglierà a breve!



…..Siamo al 20-12-21 …grande emozione!! 

Finalmente il nuovo A320 trova la sua nuova casa!!!

…..trova ad accoglierlo gli operatori Dasty che non perdono 
tempo e 10 minuti e’ già a terra!
A breve inizieranno i lavori di montaggio delle parti 
mancanti ed entro breve inizieranno i veri e propri lavori di 
installazione  !!
A presto con i prossimi aggiornamenti e 
Buon Natale a tutti !!!


