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Aviotrade sas è una società specializzata in consulenze 
aeronautiche, noleggio elicotteri ed aerei executive. 
Leader del settore, grazie all'ampia flotta a 
disposizione può soddisfare qualsiasi richiesta di 
trasferimento, da qualsiasi aeroporto, per qualsiasi 
destinazione.

Una flotta moderna, composta dai più recenti aeroplani 
di ultima generazione, posizionata nei maggiori 
aeroporti italiani ed europei.



  

La Flotta
Elicotteri:Elicotteri: A109 – AS350 – AS365 – EC130

Aeroplani Turboelica:Aeroplani Turboelica: Piper Cheyenne (5 posti) – King Air 90 (6 posti) – King Air 200 (8 posti) – 
Metroliner 23 (18 posti) – Embraer 120 (30 posti) – Dornier 328T (31 posti) – Saab 340 (33 posti)

Aeroplani Jet:Aeroplani Jet: Citation Mustang (4 posti) – Citation Jet (5 posti) – Citation Jet 1 (6 posti)
Citation Jet 2 (7 posti) – Citation Jet 3 (8 posti) – LeraJet 45 (8 posti) – Citation Excel/XLS (9 posti)

LearJet 60 (9 posti) – Challenger 601/604 (10/13 posti) – Falcon 900/2000 (8/13 posti)
Gulfstream IV/V (12/15 posti) – Global Express (12/16 posti) – Dornier 328J (14/31 posti)



  

Lo staff di Aviotrade, altamente specializzato, sarà a Vostra disposizione per qualsiasi informazione, 
Vi seguirà passo dopo passo nella scelta dell'aeromobile più idoneo per il Vostro viaggio, 

suggerendoVi la soluzione più adatta ed economicamente vantaggiosa.

Tutto verrà curato nei minimi dettagli, aeromobile, equipaggio, catering e tutto quello che sarà 
necessario per rendere tutto piacevole e rilassante.

Con una flotta moderna di recente immatricolazione, equipaggi professionalmente qualificati, 
elevatissimi standard di sicurezza, ma soprattutto i più bassi prezzi del mercato, diverremo il punto 

di riferimento per i Vostri viaggi di lavoro e/o piacere.

Chiedeteci senza impegno un preventivo, inviandoci una email a charter@aviotrade.it, oppure 
contattandoci ai nostri recapiti telefonici o formulando la vostra richiesta sul nostro sito 

www.aviotrade.it, Vi invieremo alcune nostre offerte tra le quali scegliere e confrontare con altri 
competitors; sarete poi Voi a giudicare e scelgiere.

Angelo Piovan – CEO Aviotrade sas
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