
  

 

 

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: il Regno Unito sceglie ancora l’AW169 per compiti di elisoccorso  

 

 La Cornwall Air Ambulance Trust introdurrà in servizio un AW169 nel 2019, fornito da 

Specialist Aviation Services  

 

 Salgono a 8 gli AW169 dedicati all’elisoccorso nel Regno Unito  

 

 Oltre 160 AW169 ordinati nel mondo fino ad oggi e più di 40 già in servizio  

 

Londra, 4 ottobre 2017 – Leonardo ha annunciato oggi che Specialist Aviation Services (SAS) si 

è aggiudicata nel Regno Unito una gara per la fornitura di un elicottero AgustaWestland AW169 

per elisoccorso destinato alla Cornwall Air Ambulance Trust. Il contratto di fornitura del servizio 

avrà durata decennale, con avvio delle attività nel 2019. L’AW169 sostituirà un MD902 Explorer e 

sarà basato presso il Cornwall Airport Newquay.  

 

Il nuovo elicottero garantirà maggior sicurezza e spazio in cabina, migliori prestazioni e raggio 

d’azione e sarà personalizzato con un interno medicale, messo a disposizione da SAS, in grado di 

semplificare la movimentazione e l’accesso al paziente da parte del personale medico.  

 

La Cornwall Air Ambulance Trust ha sottolineato il proprio entusiasmo per i benefici che l’AW169 

porterà in futuro ai pazienti e all’equipaggio nello svolgimento dei propri compiti.  

 

Il Direttore Generale di SAS Henk Schaeken, ha dichiarato: “Sono certo che l’AW169 sarà la 

miglior eliambulanza per questo cliente per molti anni a venire”.  

 

Specialist Aviation Services opera nel Regno Unito anche in qualità di centro di servizio e 

manutenzione per l’AW169 fornendo un’ampia gamma di servizi per i clienti di questo modello.  

 

Nota per i redattori sull’elicottero AW169  

L’elicottero di nuova generazione da 4.6/4,8 tonnellate AW169 è stato progettato per rispondere 

alla crescente domanda di mercato per elevate prestazioni, i più recenti standard di sicurezza e 

capacità multiruolo. Sono oltre 160 gli ordini già ottenuto da più di 60 clienti in 20 Paesi per diversi 

impieghi quali eliambulanza, ordine pubblico, trasporto offshore e passeggeri, utility e supporto 

all’editoria. Sono oltre 40 gli AW169 già in servizio nel mondo.  

 

 


