
  

 

 

Leonardo, azienda globale ad alta tecnologia, è tra le prime dieci società al mondo nell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza e la principale 
azienda industriale italiana. Organizzata in cinque divisioni di business, Leonardo vanta una rilevante presenza industriale in Italia, 
Regno Unito, Polonia e USA dove opera anche attraverso società controllate come Leonardo DRS (elettronica per la difesa) e al cune 
joint venture e partecipazioni: ATR, MBDA, Telespazio, Thales Alenia Space e Avio. Leonardo compete sui più importanti me rcati 
internazionali facendo leva sulle proprie aree di leadership tecnologica e di prodotto (Elicotteri; Velivoli; Aerostrutture;  Electronics; Cyber 
Security e Spazio). Quotata alla Borsa di Milano (LDO), nel 2017 Leonardo ha registrato ricavi consolidati restated pari a 11,7 miliardi di 
euro e ha investito 1,5 miliardi di euro in Ricerca e Sviluppo. Il Gruppo dal 2010 è all ’interno del Dow Jones Sustainability  Indices. 

  
 

 

Leonardo: la polizia dello stato australiano di Victoria amplia la flotta con 3 

AW139  
 

 In Australia volano oltre 120 elicotteri Leonardo e l'AW139 è già il modello leader per 
l’elisoccorso con oltre 25 unità in servizio 

 

 Ideale per missioni governative e di pubblica utilità, l’AW139 è stato ordinato in oltre 
1100 esemplari nel mondo  
 

 La famiglia di elicotteri AW139, AW169 e AW189 di Leonardo è la migliore soluzione per 
compiti di pubblica utilità, e soccorso alla popolazione che fanno registrare una 
domanda in forte crescita nella regione Asia-Pacifico 

 
Melbourne, 26 febbraio 2019 - Leonardo ha annunciato oggi che la polizia dello stato australiano di 

Victoria ha scelto tre elicotteri intermedi AW139 per potenziare la sua flotta. Gli elicotteri, forniti da 

StarFlight Victoria, saranno impiegati dal Victoria Police Air Wing per effettuare missioni di pubblica 

sicurezza, pattugliamento, sorveglianza e ricerca e soccorso dall'aeroporto di Essendon. Gli 

AW139 verranno consegnati dalla linea di montaggio finale di Leonardo a Vergiate (Varese) per la 

fine del 2019 ed entreranno in servizio nel 2020 dopo essere stati modificati con gli 

equipaggiamenti di missione richiesti dal cliente. 

 

Configurati per eseguire operazioni di pubblica sicurezza in tutto lo stato di Victoria, gli AW139 

saranno dotati di un equipaggiamento dedicato che include, tra l'altro, un’avanzata console di 

missione, tagliacavi e verricello di recupero. L’ordine rappresenta un ulteriore successo per 

l'AW139, l’elicottero più venduto in Australia e nel mondo nella sua categoria e modello leader per 

l’elisoccorso con oltre 25 unità operative nel paese. Ad oggi, oltre 120 elicotteri di vari modelli sono 

stati venduti da Leonardo a clienti civili e governativi australiani. 

 

L’AW139 è parte della Famiglia di elicotteri di nuova generazione Leonardo che include anche 

l’AW169 e AW189. Questi modelli hanno le stesse performance di volo e condividono la medesima 

filosofia progettuale, stessi standard di certificazione, vari componenti e lo stesso approccio alla 

manutenzione e all’addestramento. Gli AW169, AW139 e AW189 sono ideali per compiti di 

pubblica sicurezza ed elisoccorso grazie alle loro performance, affidabilità e standard di sicurezza.  

 

Nota ai redattori sull’elicottero AW139  

L’AW139 si conferma leader indiscusso del mercato mondiale con ordini fino ad oggi per oltre 

1100 unità, di cui più di 900 in servizio, da più di 270 clienti in circa 70 nazioni.  In Italia l’AW139 è 

stato scelto ed è già in servizio presso la Guardia di Finanza, la Polizia di Stato, la Guardia 

Costiera, i Vigili del Fuoco e l’Aeronautica Militare. Sono mo lte le agenzie governative che 

effettuano operazioni di ordine pubblico, tutela della sicurezza e pattugliamento marittimo e dei 

confini ad aver scelto nel mondo l’AW139. Tra i Paesi, oltre all’Italia, figurano ad esempio Regno 

Unito, Stati Uniti, Giappone, Corea del Sud, Malesia, Svezia, Spagna, Estonia, Paesi Bassi, 

Brasile, Emirati Arabi Uniti.  


