Leonardo: nuovi operatori ‘corporate’ e VIP scelgono gli elicotteri AW139 e
AW169 in Nord e Sud America
 Clienti negli USA, in Messico e Brasile scelgono l’AW139 e l’AW169 come migliori
prodotti per la missione
 Entrati in servizio i primi due AW169 destinati al Sud America
 Due centri di servizio operativi per il supporto dell’AW169 in Brasile
Dallas, 7 marzo 2017 – Gli elicotteri AgustaWestland AW139 e AW169 di Leonardo continuano ad
essere scelti come i migliori prodotti per trasporto corporate/VIP da importanti clienti con nuovi
contratti nei primi mesi del 2017.
Un AW169 è stato venduto ad un operatore corporate negli USA non appena ottenuta la
certificazione americana FAA per l’ultimo nato della famiglia di elicotteri di nuova generazione di
Leonardo. Un ulteriore AW169 è stato ordinato da un cliente messicano e tre macchine dello
stesso modello sono destinate a due distinti operatori brasiliani. Inoltre un AW139 è stato
acquistato da un cliente corporate negli USA portando in tal modo a 25 il numero complessivo di
velivoli di questo tipo nel mercato corporate/VIP nordamericano. L’elicottero di nuova generazione
AW169 soddisfa le esigenze della moderna clientela corporate e presenta innovative
caratteristiche di sicurezza. Come per tutti i modelli di elicottero di Leonardo dedicati al trasporto
VIP, l’AW169 è dotato di interni confortevoli, un ampio bagagliaio, soluzioni innovative per ridurre i
livelli di rumore e vibrazione in cabina e un efficiente sistema di climatizzazione per affrontare tutti
gli ambienti operativi. I primi due AW169 destinati al mercato sudamericano sono entrati in servizio
rispettivamente in Brasile e Argentina mentre AgustaWestland do Brasil e Helipark saranno I primi
centri di servizio a fornire supporto per gli AW169 nella regione. Tali centri effettueranno, tra l’altro,
ispezioni periodiche per la manutenzione delle strutture dei velivoli, come avviene per i modelli
AW109, AW119 e AW139 già in servizio nell’area.
Nota ai redattori sull’elicottero AW169
L’elicottero di nuova generazione bimotore da 4,6/4,8 tonnellate AW169 è stato progettato in
risposta alla crescente domanda di mercato per un velivolo in grado di garantire versatilità, elevate
prestazioni e capacità di soddisfare i più recenti standard di sicurezza. L’AW169 presenta soluzioni
tecnologiche all’avanguardia per i rotori, l’impianto propulsivo, l’avionica, la trasmissione e i sistemi
di alimentazione.
Nota ai redattori dell’elicottero AW139
L’elicottero di nuova generazione AW139 ha stabilito nuovi standard sul mercato grazie alla sua
avanzata tecnologia e alle prestazioni senza confronti oltre all’elevato livello di affidabilità,
sicurezza, versatilità e spazio in cabina. Con oltre mille macchine vendute, quasi 900 unità
consegnate ad oltre 250 clienti nel mondo, l’elicottero più venduto nella sua categoria è il punto i
riferimento nel settore degli elicotteri executive per capacità, velocità, qualità nell’esperienza di
volo e interni spaziosi e confortevoli.
Leonardo è tra le prime dieci società al mondo nell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza e la principale azienda industriale italiana. Operativa
da gennaio 2016 come one company organizzata in sette divisioni di business (Elicotteri; Velivoli; Aerostrutture; Sistemi Avionici e
Spaziali; Elettronica per la Difesa Terrestre e Navale; Sistemi di Difesa; Sistemi per la Sicurezza e le Informazioni), Leonardo compete
sui più importanti mercati internazionali facendo leva sulle proprie aree di leadership tecnologica e di prodotto. Quotata alla Borsa di
Milano (LDO), al 31 dicembre 2015 Leonardo ha registrato ricavi consolidati pari a 13 miliardi di euro e vanta una rilevante presenza
industriale in Italia, Regno Unito e USA.

