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MATERIALI LEGGERI E PIU' COMPATTI

free.aero
RIVISTA INTERNAZIONALE  DI PARAPENDIO E PARAMOTORE

LA RIVISTA CHE ASCENDE … ANCHE IN ITALIANO
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WWW.VOLER.INFO
PARAPENTE ET PARAMOTEUR

NEWS REPORTAGESTESTSVIDÉOS
 TUTTO SUL VOLOSEMPREOVUNQUE

COMPLETAMENTE GRATIS

     LA RIVISTA MONDIALE COMPLETAMENTE DIGITALE 

     DI PARAPENDIO E PARAMOTORE

free.aero
RIVISTA INTERNAZIONALE  DI PARAPENDIO E PARAMOTORE

Siamo felici ed orgogliosi di 
annunciarvi che voler.info 
/ free.aero, la prima rivista 
internazionale gratuita di para-

pendio e paramotore, è finalmente 
atterrata anche in Italia. 

Grazie all’aiuto ed alla passione 
dell’amico Luca Basso e di Compass 
Italy, è ogni mese a vostra disposizione 
una pubblicazione dedicata ad un tema 
particolare del volo. 

Non si tratta solo di una rivesta mensile: 
la pubblicazione on line ci permette, più 
volte al mese, di pubblicare anche prove 
di materiali e alcune news

.E’ una pubblicazione di cui si sentiva 
davvero la mancanza in Italia, peraltro 
la prima ed unica, al momento, dedicata 
anche al paramotore.
L'obiettivo che ci siamo posti è quello 
di contribuire ad informare sempre più 
sul nostro magnifico sport, sui materiali, 
sulle tecniche, sulla sicurezza e su tanti 
altri argomenti, non con un giornale “usa 
e getta”, ma con argomenti tematici 
da conservare a lungo e consultare più 
volte nel tempo. Non vogliamo porci in 
concorrenza con nessuno, ma avere un 
taglio del tutto originale e diverso, che 
permette di affrontare temi che non 
sono trattati da nessun giornalino oggi 
esistente senza sovrapporci ad alcuno.

Tra qualche mese, certamente entro la 
primavera, sarà disponibile anche l’app.: 
nel frattempo la rivista potrà essere 
letta on line o essere scaricata libera-
mente con pdf sui vostri pc, tablet e 
telefoni.

Sin da subito, troverete, oltre al numero 
di Dicembre 2014 dedicato ai materiali 
leggeri,  anche la traduzione di alcuni 
interessanti numeri precedenti della 
rivista.
Siamo certi che diverrete nostri fedeli 
lettori. Buona lettura e … benvenuti nel 
mondo di free.aero in italiano da:

Sascha Burkhardt, Luca Basso e Compass 
Italy

Ciao piloti italiani!
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