
   

 

 

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 alcune j oint 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 2019 Leonardo ha registrato ricavi consolidati pari a 13,8 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 (DJSI) e nel 2019 diventa 
Industry leader del settore Aerospace & Defence 

  
 

 

Leonardo presenta Lionfish®, la nuova famiglia di torrette per la difesa 

navale 
 

 Lionfish® è la nuova linea di sistemi di piccolo calibro completamente 

sviluppata e progettata da Leonardo 

 

 Struttura compatta e peso contenuto rendono questo equipaggiamento 

versatile e adeguato agli scenari operativi più complessi. Rapporto elevato in 

termini di costo/efficacia  

 

 Leonardo è impegnata a supportare e proteggere persone e comunità in tutto 

il mondo, grazie alla sua leadership nelle tecnologie di nuova generazione. La 

collaborazione con governi, privati e in ambito industriale, finalizzata a offrire 

le migliori capacità per la sicurezza, è uno dei fondamenti del Piano Strategico 

“Be Tomorrow – Leonardo 2030”  

 
Roma, 23 ottobre 2020 – Leonardo amplia la sua gamma di prodotti per la difesa navale con Lionfish®, 

la nuova famiglia di torrette di piccolo calibro a controllo remoto. Completamente progettata e sviluppata 

da Leonardo, la linea si compone di quattro modelli, in cui si concentrano le tecnologie più avanzate 

attualmente disponibili sul mercato: l’Ultralight, l’Inner Reloading e il Top di calibro di 12.7 mm, e il modello 

20 di calibro 20 mm. 

 

Dotata di un’architettura comune, la famiglia Lionfish® ha una struttura compatta e dal peso contenuto. 

La soluzione è altamente versatile e adatta a essere installata a bordo di qualsiasi tipo di imbarcazione, 

sia come sistema di difesa primario che secondario. L’interfaccia uomo-macchina, tecnologicamente 

avanzata e di facile utilizzo, consente tempi ridotti per l’addestramento degli equipaggi, mentre le 

soluzioni architettoniche adottate garantiscono affidabilità e manutenzione semplificata.  

 

Il controllo remoto delle torrette, che avviene tramite una consolle, e la suite di sensori elettro-ottici allo 

stato dell’arte di cui sono dotate consentono di individuare gli obiettivi con estrema precisione, sia di 

giorno che di notte.  

 

Controllo delle frontiere, interdizione del traffico marittimo, autoprotezione, contrasto a minacce di 

superficie compresi elicotteri e droni, sono tra gli scenari operativi in cui il sistema è in grado di garantire 

elevata efficacia. Pensata per soddisfare le esigenze più stringenti, Lionfish® integra tecnologie in linea 

con gli standard di mercato più elevati, con un notevole rapporto tra costo e prestazioni offerte.  



 

 

 

 

 


