
Il Gommone volante(o Flying Inflatable Boat) è stato brevettato dalla Polaris Motor srl, con la collaborazione della nota casa di
gommoni Lomac Nautica srl, nel 1986 .

I Malingri (famiglia di navigatori oceanici) proprietari dell'azienda, data la loro esperienza in mare, volevano a tutti i costi
un ultraleggero sicuro, facile e semplice nella manutenzione da usare in barca o in spiaggia.

Dal 1986 ad oggi, il FIB è in costante sviluppo e miglioramento, e ne sono stati prodotti e venduti in tutto il mondo più di 800 unità.

Sono semplici da pilotare: è sufficiente un corso di circa 10 ore presso una scuola di volo per deltaplani a motore (velivoli ultraleggeri)
riconosciuta dall'AeroClub D'Italia.

The FIB was patented by Polaris Motor SRL, the first Italian producer of hand gliders and ultralights, in 1986, in
collaboration with the well known RIB (Rigid Inflatable Boat) manufacturer, Lomac Nautica.

The Malingri Family, owner of Polaris, with their experience and knowledge of the sea, designed a safe and seaworthy ultralight
with a very simple maintenance, easy to use from boats or beaches.

Since 1986, the FIB as been improved every year, and more than 800 units as been produced and delivered all over the world.

The strength of the FIB is given by his simplicity: in only 10 hours of flight lesson you are perfectly capable of flying in safety.

Fraz. Valdichiascio - 06024 Gubbio (PG) - Italy
Tel. +39 075 9227001 - Fax +39 075 9227107 - polaris@polarismotor.it

FIB 582 is  equipped as follows: Rotax 582 two stroke, two cylinder, twin carburettors and
twin ignition, 62 hp , water cooled, mechanical reduction gear box type C or E, silencer on
intake filter and on exhaust muffler, triple blade wood propeller with special protection on
leading edge, console with radiator temperature instrument and with place for 4 more
gauges, wing single surface 19.6sqmt.

FIB 503 is equipped as follows: Rotax 503 two stroke, two cylinder, air cooled, twin ignition,
twin  carburettor, 52 hp , mechanical reduction gear box type C ,  two blade wood propeller
with special protection on leading edge, wing single surface 19.6 sqmt.

Weight Basic Unit:

Max. Take Of Weight:

Stall Speed:

Cruising Speed:

Max. Speed:

Fuel Capacity:

Wing Span:

Wing Surface:

Aspect Ratio:

Double Surface:

Configuration:

FIB 503 kg 198 - FIB 582 Kg 216*

FIB 503 Kg 450 FIB 582 Kg 450

48 Km/h

65/70 Km/h

80 Km/h

40 ltr (+55 ltr - ext. range)

11.15 mt

18.4 sqmt

6

35 %

two-seater in tandem

Technical features

* ref. to FIB 582 C gear box (manual starter) / triple blade wood prop. / water temperature gauge / wing

L'equipaggiamento standard del FIB 582 è: Rotax 582 bicilindrico due tempi, raffreddato
ad acqua, doppio carburatore, doppia accensione elettronica,62 hp ,  riduttore meccanico
tipo C o E, silenziato sullo scarico e sull'aspirazione, elica tripala con protezione speciale
sul bordo d'attacco, consolle con strumento temp. radiatore, e con spazio per altri 4
strumenti. Ala monosuperfice da 19,6 mq.

L'equipaggiamento standard del FIB 503 è: Rotax 503 bicilindrico due tempi raffreddato
ad aria, doppio carburatore, doppia accensioine elettronica, 52 hp riduttore meccanico tipo
C, ala monosuperfice da 19,6 mq.

Peso a vuoto:

Peso max al decollo:

Velocità di stallo:

Velocità di crociera:

Velocità max:

Capacità serbatoio:

Apertura alare:

Superficie alare:

Allungamento:

Doppia vela:

Configurazione:

FIB 503 kg 198 - FIB 582 Kg 216*

FIB 503 Kg 450 FIB 582 Kg 450

48 Km/h

65/70 Km/h

80 Km/h

40 litri (+55 litri - serbatoio extra)

11.15 mt

18,4 mq

6

35 %

Biposto in tandem

Caratteristiche tecniche

* rif. a FIB 582 riduttore meccanico tipo C / elica tripala in legno / pannello strumenti con temp. acqua / ala

> Estremamente semplice per il trasporto
> Extremely simply to transport

Per il FIB è disponibile una vasta
scelta di accessori e strumenti.
Richiedetene la lista

A large choice of options and
instruments are available, ask for
the complete list

> Sicuramente l’ultraleggero più semplice da spedire ovunque nel mondo
> For sure the most simply microlight aircraft to delivery world-wide

>

>



Lo scopo del FIb è di volare in tutti gli specchi d'acqua
compreso naturalmente il mare, che è la più grande
aviosuperfice disponibile al mondo!
Il sistema del galleggiante tipo catamarano per trasformare
un ultraleggero in idro, il più usato nel settore, non è stato
ritenuto sufficentemente marino; ed è inoltre noto che
un'idrovolante mono carena ha prestazioni nettamente migliori
in condizioni di mare mosso.
Per questo i più famosi aerei idro, come il Catalina, il Canadair
e altri, sono tutti mono carena.
Dopo due anni di prove la Polaris Motor ha scelto uno speciale
gommone con chiglia rigida in vetroresina, che permette
decolli anche con mare formato. Il gommone infatti "salta" di
onda in onda senza problemi, fino a raggiungere la velocità
di decollo.
Crea anche un protezione totale dagli spruzzi d'acqua per il
gruppo pilota-passeggero-motore ed elica.
In caso di atterraggio pesante il gommone "rimbalza" senza
creare problemi, è quindi senza dubbio l'ultraleggero che
"perdona" di più durante il corso ed i primi voli da solista.
Il gommone ha una forma naturalmente più aerodinamica dei
cosidetti "galleggianti" a catamarano, evitando interferenze
negative nel pilotaggio.
Per queste ragioni il FIB permette decolli ed ammaraggi fino
a forza del mare 3/4 Beaufort, senza problemi ed in tutta
sicurezza.
Il Gommone a chiglia rigida è inoltre disegnato per planare
veloce con bassa potenza, permettendo di raggiungere la
velocità di decollo in breve spazio.
Infine è facile immaginare che il FIB è estremamente pratico
in tutte le operazioni di trasporto, alaggio, manutenzione,
ormeggio e flottaggio.

The FIB's is designed to fly on all water surfaces including the sea
which is the largest runway available in the world.
The pontoon's system, popular in the ultralight field, was not found
safe and seaworthy for a weight shifting machine. It's well known
that a single hull seaplane has better performances in rough sea than
the conventional pontoon's like the catamaran style .
For this reason the most popular seaplanes in the world are all single
hull: like the Catalina, the Canadair, and more.
After two years of testing Polaris Motor chose a specially made RIB
(Rigid Inflatable Boat) for floating, that permitted safe take off and
landings even in fairly rough sea.
The boat jumps from one wave to another with out any problems
till it reaches it's take of speed. The boat also protects the whole
machine (including the propeller) from the water during take off with
big waves, leaving the pilot, passenger, and engine 100% dry.
Compared to a machine equipped with pontoon catamaran style, the
inflatable boat has a more naturally aerodynamic shape that reduces
the drag in the air and does not interfere negatively with the control
of the aircraft.
For this reason the FIB allows take off and landing up to sea strength
3/4 without any problems.
Without a wing FIB is a very fast airboat.
With the wheel kit the FIB can be transformed in few minutes in a
land trike to fly in land or, with ski, on ice and snow.
The fibreglass hull of the FIB is specially designed for surfing fast
with low power, this allows the FIB to reach the take-off speed in a
very short run.
It's easy to understand that the FIB is very safe while taxiing in water
to reach take off and landing areas, and has many advantages if
compared to other sea ultralights: transport on a little trailer, storage,
maintenance, parking on beaches, docks etc.

Con un kit di ruote si può trasformare in uso solo terrestre
With a kit of wheels can be easy transformed for groun use only

Disponibile anche con sci
Available also with ski kit

> Disponibile anche in versione amfibia
> Available also in amphibious version

> Molti ne sono stati usati per promuovere un marchio
> Many has been employed for sponsor

> Alla fonda
> Mooring

> L’ala si può montare e smontare in pochi minuti
> The wing can be assembled and disassembled in few minutes

> Decollo
> Take-off


