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Your Personal Sky
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IL VOSTRO TEMPO  
CI GUIDA.

Il tempo è la più preziosa delle risorse. 
Nell’era digitale, il tempo impone 
una drastica riduzione delle attese, 
ancora più velocità negli spostamenti, 
continuità nell’efficienza operativa. 
Topjet Executive organizza voli privati 
con jet, charter ed elicotteri per darvi la 
certezza di essere sempre al posto giusto, 
al momento giusto. È la vostra agenda a 
guidarci, è il ritmo dei vostri impegni a 
determinare i piani di volo.  
Il vostro tempo è la nostra missione.

YOUR TIME LEADS US.
The most precious resource we all have 
is time. In the digital age, time imposes 
a drastic reduction of long waits, even 
more speed when travelling, continuous 
operational efficiency. Topjet Executive 
is able to arrange private-jet flights, 
charters and helicopters to give you the 
certainty of being always in the right 
place, at the right time. The rhythm of 
your time will lead us, it is the only thing 
that determines our flight plans.  
Your time is our mission.

DINO RASERO 
President

Mission
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BUSINESS  
HAS NO FRONTIERS. 
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GLI AFFARI  
NON CONOSCONO 
FRONTIERE.
Topjet Executive nasce nel 1999 dall’idea 
di un gruppo industriale leader nel 
settore del Private Equity e del Real 
Estate. Al principio, ci siamo avvicinati 
al mondo della Business Aviation 
per le nostre necessità professionali: 
per guadagnare tempo e flessibilità 
negli spostamenti. Un’esperienza che 
ci ha permesso di capire quanto la 
disponibilità di un jet privato sia spesso 
essenziale per chi, come noi, deve 
sviluppare il proprio business in un 
mercato globale. Ecco perché negli 
orari, nelle destinazioni e nella qualità 
del servizio a bordo non conosciamo 
frontiere.

BUSINESS HAS NO 
FRONTIERS.
Topjet Executive was founded in 1999 by 
a leading Real Estate & Private Equity 
Investment group. In the beginning, we 
approached the world of Business Aviation 
for our professional needs: to gain time 
and flexibility in travels. An experience 
that has allowed us to understand how 
the availability of a private jet is often 
essential for those who, like us, must 
develop their business in a global market. 
That’s why better has no limit and quality 
improvement in times, in destinations 
and service on board is ongoing!

History
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Hawker 850 XP
Hangar Topjet Executive  
Milano Linate Prime 
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YOUR TIME  
LEADS US. 
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UN TEAM ADDESTRATO 
A DARVI IL MEGLIO.  
24 ORE SU 24.
Il nostro Centro Operativo è disponibile 
24 ore su 24, potete sempre fare 
affidamento su un team di alto livello, 
in grado di soddisfare ogni vostra 
esigenza, dal servizio di trasporto in 
aeroporto fino alla vostra permanenza 
nel luogo di destinazione. Il nostro 
servizio commerciale è in grado di 
fornirvi il preventivo per ogni vostro 
viaggio in qualsiasi momento e in tempi 
brevissimi. Le nostre risorse sono i 
nostri dipendenti. Puntiamo sulla 
formazione e su costanti aggiornamenti 
del personale, sempre al vostro servizio.

AN EXPERIENCED TEAM  
FOR TOP PRIVATE SERVICES.  
24 HOURS A DAY. 
Our Operations Center is available 24 
hours a day, you can always rely on a top-
level team, able to meet all your needs, 
from transportation service at the airport 
until your stay at the place of destination. 
Our sales department is able to provide 
an estimate for each of your trip at any 
time and very quickly. Our resources are 
our employees. We insist on our pursuit 
to provide employees with stable and 
constant training, we are always at your 
service!

The team



TRASFORMIAMO  
IL TEMPO  
IN UN’ESPERIENZA  
SU MISURA.

Siamo organizzati, pronti, reattivi.  
Con i nostri Jet Privati potete partire 
quando volete, da dove volete e per 
qualsiasi destinazione, anche non servita 
dai voli di linea. E potete essere di rientro 
per sera. A bordo troverete quello che 
desiderate: il vostro giornale, il vostro 
drink o un menu speciale, oltre al comfort 
di interni esclusivi e delle tecnologie più 
innovative. Topjet Executive offre un 
servizio di altissimo standing, che dà 
qualità e valore ad ogni momento che 
passate a bordo dei nostri aerei. Il tempo 
è il vero lusso. Noi lo trasformiamo in 
un’esperienza su misura per voi.

Services

Bombardier Global Express
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WE MAKE TIME A “MADE TO 
MEASURE” EXPERIENCE. 
We are organized, ready, responsive. With 
our Private Jets you can leave whenever 
you want, go wherever you want, to any 
destination where commercial flights are 
not available. And you can be back for 
evening. On board you’ll find whatever 
you want: your newspaper, your drink or a 
special menu, in addition to the comfort of 
exclusive and innovative technology inside. 
Topjet Executive offers an outstanding 
service of the highest quality, adding 
value to every moment you spend on board 
our aircrafts. Time is the real luxury.  
We deliver a tailored customer 
experience.

Services
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Hawker 400XP 
Hangar Topjet Executive  
Milano Linate Prime 
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LA NOSTRA  
FLOTTA.
La nostra flotta è composta da aeromobili 
di proprietà e in gestione commerciale,  
Jet privati di ultima generazione, da 4 
fino a 19 passeggeri, per il corto, il medio 
e il lungo raggio. Una flotta giovane che 
sia all’interno del nostro hangar che 
presso centri di manutenzione certificati 
è sottoposta a continui interventi dai più 
grandi ingegneri e operatori del settore 
aeronautico. Potete raggiungere qualsiasi 
destinazione, in modo facile e veloce, con 
la sicurezza di viaggiare su mezzi che 
sono sempre sotto il nostro controllo.

Our fleet

OUR OWN FLEET. 
We own and manage a fleet of next-
generation planes, from 4 up to 19 
passengers, for short, medium and long 
range. Our young fleet, kept in our hangar 
and in certified maintenance centers, is 
subject to continuous interventions by 
the greatest engineers and operators in 
the aircraft sector. You can reach any 
destination, easily and rapidly, travelling 
safely on vehicles that are always under 
our control.

Hawker 850XP
Hangar Topjet Executive  
Milano Linate Prime
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Our fleet

Caratteristiche FEAUTURES
Lunghezza Length 12,37 m
Posti Seats 4
Autonomia Range 1.150 nm
Velocità Speed 340 kts

Interni INTERIORS
Lunghezza Length 2,97 m
Larghezza Width 1,40 m
Altezza Height 1,37 m
Bagagliaio Luggage 1,78 m3

CITATION MUSTANG

Caratteristiche FEAUTURES
Lunghezza Length 14,41 m
Posti Seats 6+1
Autonomia Range 1.470 nm
Velocità Speed 357 kts

Interni INTERIORS
Lunghezza Length 4,55 m
Larghezza Width 1,85 m
Altezza Height 1,75 m
Bagagliaio Luggage 1,25 m3

PIAGGIO 180
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Caratteristiche FEAUTURES
Lunghezza Length 14,02 m
Posti Seats 6
Autonomia Range 1.200 nm
Velocità Speed 400 kts

Interni INTERIORS
Lunghezza Length 4,11 m
Larghezza Width 1,68 m
Altezza Height 1,65 m
Bagagliaio Luggage 2,2 m3

BEECHCRAFT PREMIER 1

Caratteristiche FEAUTURES
Lunghezza Length 14,76 m
Posti Seats 7+1
Autonomia Range 1.300 nm
Velocità Speed 404 kts

Interni INTERIORS
Lunghezza Length 4,18 m
Larghezza Width 1,49 m
Altezza Height 1,46 m
Bagagliaio Luggage 1,26 m3

HAWKER 400XP

Our fleet
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Caratteristiche FEAUTURES
Lunghezza Length 17,78 m
Posti Seats 8+1
Autonomia Range 1.500 nm
Velocità Speed 400 kts

Interni INTERIORS
Lunghezza Length 6 m
Larghezza Width 1,56 m
Altezza Height 1,50 m
Bagagliaio Luggage 1,42 m3

LEARJET 45

Caratteristiche FEAUTURES
Lunghezza Length 15,80 m
Posti Seats 8+1
Autonomia Range 1.678 nm
Velocità Speed 367 kts

Interni INTERIORS
Lunghezza Length 5,67 m
Larghezza Width 1,71 m
Altezza Height 1,74 m
Bagagliaio Luggage 2,52 m3

CITATION XLS

Our fleet
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Caratteristiche FEAUTURES
Lunghezza Length 15,60 m
Posti Seats 8+1
Autonomia Range 2.539 nm
Velocità Speed 404 kts

Interni INTERIORS
Lunghezza Length 6,49 m
Larghezza Width 1,83 m
Altezza Height 1,75 m
Bagagliaio Luggage 1,344 m3

HAWKER 850XP

Caratteristiche FEAUTURES
Lunghezza Length 20,22 m
Posti Seats 10
Autonomia Range 3.089 nm
Velocità Speed 417 kts

Interni INTERIORS
Lunghezza Length 9,45 m
Larghezza Width 2,35 m
Altezza Height 1,89 m
Bagagliaio Luggage 3,752 m3

FALCON 2000

Our fleet
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Caratteristiche FEAUTURES
Lunghezza Length 26,33 m
Posti Seats 13
Autonomia Range 3.900 nm
Velocità Speed 459 kts

Interni INTERIORS
Lunghezza Length 15,19 m
Larghezza Width 2,10 m
Altezza Height 1,82 m
Bagagliaio Luggage 8,10 m3

EMBRAER LEGACY 650

Caratteristiche FEAUTURES
Lunghezza Length 30,3 m
Posti Seats 14
Autonomia Range 6.150 nm
Velocità Speed 480 kts

Interni INTERIORS
Lunghezza Length 14,66 m
Larghezza Width 2,50 m
Altezza Height 1,90 m
Bagagliaio Luggage 5,53 m3

GLOBAL EXPRESS

Our fleet
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Hangar Topjet Executive
Milano Linate Prime
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DOVE NON ARRIVANO  
I JET, ARRIVANO  
GLI ELICOTTERI.

Abbiamo una flotta di Jet di prestigio, ma 
anche i migliori elicotteri sul mercato. 
Potrete raggiungere destinazioni non 
raggiungibili in altro modo e atterrare là 
dove i jet non possono, senza rinunciare 
alla sicurezza e all’eccellenza dei servizi 
offerti da Topjet.

WHERE JETS  
DON’T ARRIVE,  
HELICOPTERS DO.
We have a fleet of prestigious Private 
Jets, but even the best helicopters on the 
market. You can reach destinations not 
accessible by other means and land where 
jets cannot go, without sacrificing safety 
and excellence offered by Topjet.

Augusta 109

Our fleet

Augusta 139
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IL COMFORT  
DELLA SICUREZZA.

I piloti Topjet Executive sono scelti tra 
i migliori professionisti del settore. I 
loro livelli di addestramento vengono 
periodicamente controllati e implementati 
presso la Flight Safety International, 
società leader nell’addestramento degli 
equipaggi di condotta. Il nostro motto 
è: un pilota ben addestrato è il miglior 
equipaggiamento di sicurezza del 
vostro aereo. Gli aerei della flotta Topjet 
Executive sono costantemente controllati 
da tecnici specializzati ed altamente 
qualificati, in possesso delle certificazioni 
ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile) 
ed EASA (European Aviation Safety 
Agency). I velivoli seguono rigorosamente 
il programma manutentivo del costruttore 
e sono sottoposti a controlli periodici 
presso i migliori centri di manutenzione 
europei.

Maintenance and security
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Maintenance and security

THE COMFORT OF SAFETY.
The Pilots of Topjet Executive are chosen 
among the best professionals. Their 
levels of training are regularly monitored 
and implemented at Flight Safety 
International, a leader in the training 
of pilots. Our motto is: a well-trained 
pilot is the best safety equipment of 
your aircraft. Topjet Executive offers 
a fleet of state-of-the-art planes which 
are monitored by specialized and highly 
qualified technicians, certified by ENAC 
(National Civil Aviation Authority) 
and EASA (European Aviation Safety 
Agency). The aircrafts strictly follow 
the maintenance programme of the 
manufacturer and are subject to periodic 
inspections at selected European 
Maintenance centers.
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Your Personal Sky
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TOPJET EXECUTIVE
Viale dell’Aviazione, 65 
20138 Milano - IT
Fax +39 02 70200038

info@topjet.net
www.topjet.net

Prenota il tuo volo
BOOK YOUR FLIGHT
+39 02 70200831
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www.topjet.net


