




Il Paramotore è il mezzo più semplice ed economico per volare.

Nato circa vent' anni fa, è l’unione di un parapendio e di un piccolo telaio dotato
di motore che si indossa come uno zaino e che diventa un comodo sellino durante il volo.

Risultato: un'elica sulla schiena, niente ruote, un'ala gonfiabile!

La magia che trasforma questi semplici oggetti in qualcosa in grado di volare
si compie nella breve rincorsa che il pilota effettua per il decollo.

Il parapendio, disposto di spalle, sale come un aquilone sopra al pilota che a qual punto da gas.
Pochi passi ed i piedi che correvano sul terreno fluttuano nell'aria.

Tutta l'attrezzatura pesa una trentina di chili ed i motori sono simili a quelli di uno scooter
dai consumi irrilevanti se paragonati a quelli di un aeroplano.

Il tutto si trasporta agevolmente dentro l'automobile
fino ad un qualunque prato grande poco più di un campo da tennis, più che

sufficiente per il decollo purché non circondato da ostacoli.

Il Paramotore è molto coinvolgente!

Potrete cavalcare le nuvole, volare lentamente tra gli alberi e vedere tanti luoghi
inaccessibili all'uomo in un esperienza che non dimenticherete e che vorrete ripetere!

Tra tutti i mezzi volanti è quello che offre il punto di vista più simile che si possa
immaginare a quello degli uccelli, senza contare che è forse l'unico a realizzare

davvero l'antico sogno dell'uomo di spiccare il volo con le proprie gambe.

A promuovere questo meraviglioso sport, c’è da ormai diversi anni
il Team dei Paramotoristi Audaci, composto da 7 piloti non professionisti e

da una coordinatrice di terra. Sono piloti legati da grande amicizia e passione per
questo tipo di volo essenziale ed entusiasmante, che cercano di trasmettere

in ogni occasione ai tanti che ne rimangono affascinati.

Il loro programma sottolinea gli aspetti romantici di questa disciplina,
attraverso figure lente ed armoniose accompagnate da un sottofondo musicale.

Il gruppo, che ha iniziato quasi per caso a realizzare delle coreografie in volo,
è stato scoperto dall’ex comandante delle Frecce Tricolori Col. Alberto Moretti,

che nel 2008 li ha invitati ad esibirsi all’Air Show sul lungomare di Trieste.

Il loro nome è nato in quella occasione, dove l’atterraggio era previsto
sul Molo Audace, storico e celebre attracco della città.

Da allora, partecipano ad importanti raduni e spettacoli dell’aria
che vedono, tra le altre, la presenza delle Frecce Tricolori.









MAIN EVENTS

2015
Viva Lignano Airshow

Bellaria Igea Marina Airshow
Grado Airshow

Ferrara Balloons Festival
PAN 55° Anniversary - Rivolto

2014
Viva Lignano Airshow

Ferrara Balloons Festival

2013
Ferrara Balloons Festival

Viva Lignano Airshow
Nicelli Fly Venice

Fiera Motori – Udine

2012
Nissan Air Extreme –

Air Salento
Ferrara Balloons Festival

Nicelli Fly Venice
Balloons Festival Montegrotto

Balloons Festival Asiago

2011
Ferrara Balloons Festival

Alenia Aermacchi –
Venegono Airshow
Jesolo Air Extreme

Grado Airshow
Viva Lignano Airshow

Torre Suda Airshow - Gallipoli
Robbio Air Extreme

2010
Nissan Air Extreme –

Air Salento
Jesolo Air Extreme

Grado Airshow
Nicelli Fly Venice

Viva Lignano Airshow
Volare nel blu dipinto di blu -

Brindisi Airshow

2009
Ferrara Balloons Festival

Jesolo Air Extreme
Folgore Brigade Celebration –

Livorno
Viva Lignano Airshow

World Air Games - Torino

2008
Jesolo Air Extreme
Trieste Air Show
Grado Airshow



Paramotor is the easiest way to make human fly possible.

It simply merges a paraglider and a propeller
whose engine is worn as a backpack.

This allows pilot to takeoff from a flat surface.

It is the only aircraft in the world that makes it possible for you
to takeoff with your own legs.

Due to its characteristics, the Paramotor can fly slowly through the trees,
transmitting harmony and a priceless sense of enchantment.

Among all flying machines, it probably offers
the most similar point of view to that of birds you can imagine.

***

The Audaci Paramotor Team was born
to promote this incredible sport in major events like Air Shows.

The display emphasizes the romantic aspects of this type of flight
through harmonious manoeuvres accompanied by

background music, flags and colored smoke.

The team was discovered in 2008 by Col. Alberto Moretti,
the former commander of the Italian Acrobatic Team - Frecce Tricolori,

often present at the air shows in which they participate.

Their main goal is to get people fascinated
when discovering such an easy way of flying, so magic

and available to everybody.

Audace “1”
Team Leader
Arbeno Vrech

Audace “2”
Hound
Igor Gallo

Audace “3”
Wingman
Ivan Milocco

Audace “4”
Wingman
Ivan Gallo

Audace “5”
Tail Wingman
Andrea Berto

Audace “6”
Tail Wingman
Aldo Amabile

Audace “7”
Slot
Fabrizio Lazzati

Audace “0”
Land Supervisor
Simonetta Zenarolla

www.paramotoristiaudaci.com


