
  

 

 
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), nel 2016 Leonardo ha registrato ricavi consolidati pari a 12 miliardi di euro e vanta una rilevante presenza industriale in 
Italia, Regno Unito, USA e Polonia. 

  
 

 

Leonardo: nuovi ordini per l’AW139 sul mercato elicotteristico VIP/corporate 

del Regno Unito  

 
• Due elicotteri venduti rispettivamente all’operator e Starspeed e a un altro cliente privato  
 
• Consegne previste nella prima metà del 2018  

 
• Sono oltre 30 gli AW139 oggi presenti nel Regno Uni to e circa 900 le unità in servizio in 

tutto il mondo  

 

Londra, 4 ottobre 2017 – Leonardo ha annunciato oggi la vendita di due ulteriori elicotteri 
AgustaWestland AW139 per il trasporto VIP/corporate a clienti del Regno Unito, rafforzando 
ulteriormente la propria leadership nel mercato mondiale dei bimotore per questo ruolo operativo e 
del quale detiene una quota del 50%. Questi AW139 si aggiungono agli oltre 30 già presenti in UK.  
 
Un elicottero sarà impiegato presso il Fairoaks Airport da Starspeed, società di Luxaviation 
Helicopters – il più grande operatore al mondo di elicotteri VIP – e già cliente di un altro dei modelli 
della famiglia di elicotteri di nuova generazione di Leonardo, l’AW169. Il secondo AW139 verrà 
utilizzato da un cliente privato. Entrambe le macchine saranno consegnate nella prima metà del 
2018.  
 
Gary Butcher, Direttore Commerciale di Starspeed, ha dichiarato: “Siamo lieti di introdurre, nella 
nostra flotta di 24 elicotteri, il nostro primo AW139. I nostri clienti lo hanno scelto per le sue 
prestazioni, capacità di volo e, importante caratteristica, per la sua spaziosa cabina che non ha 
rivali in questa categoria. Non vediamo l’ora di ricevere questo elicottero e di inserirlo nella nostra 
flotta charter basata nel Regno Unito all’inizio del 2018”.    
 
Charlotte Pedersen, Amministratore Delegato di Luxaviation Helicopters, ha aggiunto: “Questo 
AW139 rappresenta un’importante aggiunta alle oltre 270 unità, tra aeroplani ed elicotteri, che 
compongono la nostra flotta globale. Starspeed contribuisce alla nostra offerta basata su una 
gamma integrata di servizi di trasporto aereo ed elicotteristico messa a disposizione da tutto il 
Gruppo Luxaviation. La costante crescita della nostra flotta ci consente di garantire ai nostri clienti 
un’esperienza di volo caratterizzata da massima efficienza e sicurezza e da esclusivi servizi VIP 
charter”.     
 
L'AW139 è leader nella classe dei bimotori intermedi in termini di prestazioni, velocità di crociera 
(165 nodi/306 km/h) e confort, qualità essenziali per missioni di trasporto privato e corporate. 
L'AW139 è dotato della più spaziosa cabina nella sua categoria, in grado di accogliere i passeggeri 
in un ambiente confortevole e silenzioso. 
 
Con decenni di esperienza nella realizzazione di interni personalizzati e grazie a un team dedicato, 
Leonardo lavora insieme ai propri clienti per assicurarsi che gli allestimenti e i materiali delle 



 

 

 

 

cabine superino le loro aspettative. Sono innumerevoli le opzioni di configurazione disponibili per i 
sedili, i materiali e gli equipaggiamenti, tra cui sistemi di comunicazione e intrattenimento, 
strumenti di lavoro, frigo e bagagliaio. 
 
Nota per i redattori sull’elicottero AW139  
L’AW139 ha definito i nuovi standard di mercato grazie alla sua tecnologia avanzata, le elevate 
prestazioni, affidabilità, sicurezza, versatilità e spazio in cabina. Sono oltre 250 i clienti di circa 70 
Paesi che hanno ordinato fino ad oggi più di 1000 AW139. Circa 900 elicotteri sono oggi in servizio 
confermando la leadership di questo modello nella sua categoria. L’AW139 può svolgere diverse 
missioni tra cui trasporto VIP/corporate, trasporto offshore, eliambulanza, ricerca e soccorso e 
compiti di pubblica sicurezza.    
 
Nota per i redattori su Luxaviation Group 
Luxaviation è uno dei maggiori operatori privati nel campo dell’aviazione a livello mondiale, con 
una flotta che supera attualmente i 270 velivoli e che rispetta i più rigorosi standard di sicurezza. 
La flotta commerciale della società opera nel rispetto delle regolamentazioni definite da autorità 
per l’aviazione civile in 14 diverse aree regionali. Luxaviation gestisce nel mondo 25 diverse sedi 
operative e 15 centri di supporto, con certificazioni idonee per l’impiego e la manutenzione della 
maggior parte dei business jet. Sono oltre 1700 i dipendenti di Luxaviation nel mondo. Per ulteriori 
informazioni: www.luxaviation.com. 

 
Nota per i redattori su Starspeed 
Starspeed è una delle prime società di servizi di trasporto VIP in elicottero in Europa, con quasi 40 
anni di esperienza. La flotta della società è composta di 20 elicotteri operativi e di quattro unità 
dedicate a voli charter e addestramento. Starspeed fornisce voli VIP charter veloci ed efficienti in 
Europa oltre a servizi di addestramento che consentono ai piloti di estendere le proprie 
competenze. Punti fermi per la società sono la sicurezza, la professionalità e una cultura basata su 
riservatezza, entusiasmo e cordialità volte al soddisfacimento delle esigenze della clientela. Nel 
2017 Starspeed è stata acquista da Luxaviation Helicopters e fa parte di Luxaviation Group. Per 
ulteriori informazioni: www.starspeed.co.uk.       
 
 


