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ROUND is COOL!



Il Savannah™ S sintetizza tutte le migliorie e le esperienze derivanti da un 
modello che si è conquistato nel tempo una solida reputazione di affi dabilità, 
robustezza, praticità e ottime performances di volo. 

Il profi lo arrotondato della fusoliera insieme all’ala con i vortex generators 
consente una velocità di crociera fi no a 180 Km/h assicurando nel contempo 
una bassissima velocità di stallo ed esaltando le prestazioni STOL del velivolo. 

La cabina panoramica – con il tettuccio e le portiere interamente in lexan – 
assicura il massimo comfort anche ai piloti più alti grazie alle sue generose 
dimensioni, alla pedaliera regolabile e al pannello strumenti in posizione rialzata 
per lasciare più spazio alle ginocchia.
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Il velivolo viene proposto pronto 
al volo o in Kit con diversi gradi di 
allestimento (Kit1, Kit2, Kit3 e Kit4) 
e tempi di montaggio stimati 
tra le 110 e le 350 ore di lavoro.

Il Savannah™ S può essere 
personalizzato a seconda delle 
necessità del pilota, grazie all’ampia 
gamma di opzioni disponbili.

Il pannello strumenti, più ampio e 
spazioso, può contenere le più recenti 
innovazioni tecnologiche.



SENZA 
VORTEX GENERATOR

CON
VORTEX GENERATOR

Apertura alare 9,00 Metri
Superfi cie alare 18,87 Mq
Altezza 2,58 Metri
Lunghezza 6,60 Metri
Larghezza cabina 1,13 Metri
Peso a vuoto 286 Kg
MTOW 600 Kg
Fattori di carico +6/-3 g
Controllo dei fl ap  manuale          (elettrico opt.)

Capacità bagagliaio 20 Kg
Capacità serbatoi 2x36 Litri
Capacità riserva carburante 6 Litri

SPECIFICHE

PRESTAZIONI

Motore Rotax 912 S 100 Hp
Velocità massima 198 Km/h
Velocità al 75% 179 Km/h
VNE 230 Km/h
Rateo di salita (90 Km/h) 1.200 ft/min
Tangenza massima 4.000 Metri
Velocità di stallo senza fl ap 57 Km/h
Velocità di stallo con fl ap 49 Km/h
Effi cienza 1:11
Distanza di decollo 55 Metri
Distanza di atterraggio 70 Metri
Consumo al 75% 18,5 l/h
Range operativo 4 h (circa)

SMOOTH AIRFLOW VORTEX AIRFLOW
NO REDUCTION IN CRUISE SPEED

BOUNDARY
LAYER SEPARATION

BOUNDARY
LAYER ATTACHED

UNCONTROLLED
TURBULENCE

CONTROLLED
VORTICES

Ala con i vortex generators, consente un incremento della velocità di crociera 
fi no a 180 Km/h senza compromettere la bassissima velocità di stallo

Profi latura aerodinamica migliorata grazie all’allungamento 
del cofano motore e alla maggiore inclinazione del parabrezza

Generose dimensioni della cabina, capace di ospitare comodamente anche 
i piloti più alti

Tettuccio panoramico e portiere interamente in lexan

Pedaliera regolabile in posizione standard o avanzata di 10 cm

Pannello comandi più ampio per contenere più strumenti e più alto 
per lasciare più spazio alle ginocchia
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Taildragger
Il Savannah™ S in versione biciclo è 
stato concepito per sfruttare al meglio 
le ben note capacità STOL del velivolo 
consentendone l’impiego anche su terreni 
scarsamente preparati. 

L’elevato franco dell’elica da terra unito 
alle esaltanti prestazioni di decollo/
atterraggio corto, permettono al pilota di 
raggiungere ogni meta. La cellula è stata 
ulteriormente irrobustita per accomodare 
il carrello principale in posizione più 
avanzata e in corrispondenza del ruotino 
di coda il timone è stato ingrandito per 
facilitare il controllo direzionale a terra. 
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AVIAZIONE  |  AVIOSUPERFICIE

La I.C.P. nasce nel 1980 come azienda specializzata nella produzione 
di cablaggi elettrici per l’industria automobilistica. A questa attività 
viene affi ancata, nel 1988, l’importazione di velivoli ultraleggeri e l’anno 
successivo inizia la progettazione e produzione autonoma di aerei 
ultraleggeri in lega di alluminio con caratteristiche uniche di robustezza e 
versatilità, conosciuti per le garanzie di sicurezza a livello nazionale 
e internazionale.

Alla fi ne degli anni ’90 l’azienda compie un ulteriore passo con 
l’industrializzazione dei processi produttivi basata sull’utilizzo di macchine 
CNC, che consente il raggiungimento di standard produttivi e qualitativi di 
assoluto rilievo. La I.C.P. è stata infatti una delle prime aziende a ottenere 
la certifi cazione ISO9001 in campo aeronautico nonché la certifi cazione 
DOA (Design Organisation Approval) secondo EASA parte 21 
per l’organizzazione dei metodi di progetto e la certifi cazione POA 
(Product Organisation Approval) per l’organizzazione della produzione. 

Questa strategia produttiva ha consentito un’eccellente ottimizzazione dei 
costi, la facilitazione del montaggio degli aerei e il raggiungimento di un 
prodotto fi nale di qualità superiore ed economicamente accessibile a tutti 
gli appassionati di volo.


