PER I JET PRIVATI DI LUSSO ARRIVA LA CABINA
VIP DI MERCEDES E LUFTHANSA
Il celebre marchio automobilistico e Lufthansa Technik insieme per realizzare l’aereo
più lussuoso del mondo.
I proprietari di jet privati di lusso ora possono ambire a una nuova soluzione di interior design per
volare proprio come se si fosse in hotel o in un elegante loft newyorkese. Mercedes-Benz Style, il
marchio automobilistico famoso per la stella a tre punte (che, guarda caso, rappresentano il
legame con aria terra e acqua) dopo aver “contaminato” il campo nautico con Arrow460 la sua
prima barca presentata al Monaco Yacht Show 2016, entra anche in zona aereonautica
proponendo, con la collaborazione di Lufthansa Technik, una cabina VIP per aerei privati, dalle
dimensioni di un Airbus o di un Boeing, davvero unica.

L’entrata della cabina per private jet è nalla parte anteriore dell’aereo, e l’ospite viene invitato a
salire a bordo in una grande un’area open particolarmente accogliente, dove inizia un percorso
emozionale; qui si trova anche una cucina per realizzare piatti al momento, un separée per
garantire privacy e un bagno Vip. A poppa della cabina si sviluppa il living, una zona
intrattenimento, separata, completa di poltrone e divani che fa parte dell’ area privata. Questa si
compone anche di una zona notte con lussuoso ed enorme letto king size, splendido nella sua
forma concava, e un bagno con una invitante doccia con box trasparente.

Particolarmente interessante è la progettazione degli spazi dell’intera cabina concepiti a elica,
come se fossero inclusi in una spirale dinamica. È il tema centrale del design e si sviluppa lungo
tutto l’aereo privato, dall’entrata sino in fondo alla stanza da letto. Un layout questo che crea
nuove e indipendenti zone abitative ma anche ambienti fluidi e armonici, privi di pareti ed
ostacoli: il che garantisce maggiore sicurezza quando ci si muove in volo oltre a creare un design
dall’impatto visivo particolarmente piacevole.

Ovviamente il team d'ingegneri della Lufthansa Technik's e i designer di Mercenes-Benz Style
stanno lavorando al fine di ottenere un progetto che sia conforme con tutte le certificazioni
richieste per la sicurezza in volo. Non sarà certamente per tutti, ma quei pochi che se lo potranno
permettere saranno certi di inaugurare una nuova era dell’aeronautica.

Caratterizzata da uno stile contemporaneo, semplice ma particolarmente elegante, la cabina è
ovviamente completa della tecnologia più all’avanguardia in fatto di comunicazioni. I riferimenti al
car design sono ovvi e li si ritrova per esempio nelle pannellature nere molto simili ai cruscotti
degli ultimi modelli di automobili Mercedes.
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