
LISTINO PREZZI 2021
CANONI SEMESTRALI DI CONCESSIONE USO PISTA

che prevedono la stipula di un contratto per il rimessaggio in Hangar
o stazionamento esterno con uso pista 

A B C D
In hangar -10% -40% -50%

ULTRALEGGERI tre assi € 1.422,52 1.280,27 853,51 711,26
AEREI A.G. MTOW <1.500 Kg. € 2.416,00 2,174,00 1.450,00 1.208,00
AEREI A.G. MTOW >1.500 Kg. € 3.758,00 3.382,00 2.255,00 1.879,00
ELICOTTERI ULM € 1.302,00 1.172,00 781,00 651,00
ELICOTTERI < 750 Kg (R22) € 1.879,00 1.691,00 --- 940,00
ELICOTTERI  750 -1500 Kg (R44) € 2.952,00 2.657,00 --- 1.476,00
ELICOTTERI > 1500 Kg € 4.362,00 3.926,00 --- 2.181,00

LEGENDA:  
A = In hangar B = In tendostruttura
C = Sotto rete antigrandine D = Stazionamento su asfalto

Gli importi sono semestrali, comprensivi di Iva 22% e di qualsiasi altro onere.
Per gli elicotteri, la tariffa include l’utilizzo della piazzola in VFR notturno.
L’assicurazione contro danni da incendio e meteorologici è prevista solo per le tariffe A e B.
Il pagamento del canone semestrale è anticipato dovrà avvenire entro 5 giorni dall’emissione della fattura.

___________________________________________________________________
RIMESSAGGIO IN HANGAR O STAZIONAMENTO ESTERNO PER AEREI DI PASSAGGIO:

Rimessaggio in hangar:
Per  aerei  ricoverati  sia  nell’hangar  di  metallo  che  in  quello  di  tela,  dovrà  essere  firmato
apposito contratto e solo da quel momento inizia la copertura assicurativa. Le tariffe giornaliere
di rimessaggio in hangar, oltre alla tassa assicurativa fissa di € 29,00 + Iva 22% sono:
                       ULTRALEGGERI € 10,00           AEREI A.G. € 15,00 o € 20,00
                             ELICOTTERI € 8,00 o € 10,00 o € 15,00 o € 25,00
A questi importi verrà aggiunta l’Iva del 22%, ed emessa regolare fattura, con pagamento che
dovrà avvenire contestualmente al ritiro del mezzo.

Stazionamento esterno:
Lo stazionamento all’esterno di aerei  di  passaggio è  gratuito,  ma potrà avvenire solo su aree in erba,  con
picchettaggio a cura del Proprietario e sotto la propria responsabilità.
Non è  prevista  alcuna copertura  assicurativa  e  Skyline  deve  ritenersi  esonerata  da ogni  responsabilità  per
qualsiasi forma di danno dovesse subire l’aereo.

                       Per chiarimenti e per la stipula del contratto, contattare:
SKYLINE S.r.l. al 349 6086621 e-mail: info@skyline.srl

mailto:info@skyline.srl

