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Elbit Systems e Leonardo svilupperanno insieme nuove capacità di lancio 

il veicolo navale a pilotaggio remoto di Elbit ,TMsiluri del Seagull 

 

 

Elbit Systems - divisione ISTAR e Leonardo hanno firmato un accordo per sviluppare e 
dimostrare le capacità di lancio dei siluri leggeri e dei mini siluri di Leonardo dal SeagullTM 
veicolo navale a pilotaggio remoto (USV- Unmanned Surface Vessel) di Elbit, ad integrazione 
delle capacità dell’USV di montare e lanciare siluri leggeri.   
 
Le due società hanno annunciato l'accordo durante il salone di Exponaval (Valparaiso, Cile, 
4-7 dicembre). 
 
La soluzione sarà basata sulla stessa architettura utilizzata per i sistemi di lancio avio portati. 
In uso da parte della Marina Militare israeliana, il Seagull di Elbit Systems ha ottenuto eccellenti 
risultati nei test effettuati dal Ministero della Difesa belga nel Mare del Nord nel 2017 ed è stato 
regolarmente utilizzato durante esercitazioni navali internazionali volte a testare contromisure 
contro mine e missioni di lotta sottomarina. 
 
Leonardo detiene una posizione di mercato strategica nella progettazione, produzione e 
integrazione di siluri con oltre 30 Paesi che hanno selezionato tali sistemi. 

 

 

Elbit Systems  

Elbit Systems Ltd. è una società internazionale ad alta tecnologia, impegnata in una vasta 

gamma di programmi di difesa, sicurezza nazionale e programmi commerciali in tutto il mondo. 

La società, che comprende Elbit Systems e le sue controllate, opera nei sistemi aerospaziali, 

terrestri e navali, di comando e controllo, di comunicazioni, di computer, sorveglianza, 

intelligence e ricognizione ("C4ISR"), dei velivoli senza pilota, dell’elettro-ottica avanzata, 

incluse le applicazioni spaziali, delle suite di guerra elettronica, di intelligenza del segnale, 

data link e sistemi di comunicazione, radio e sistemi basati su applicazioni cyber. La società 

concentra la sua attenzione anche sull’aggiornamento delle piattaforme esistenti, sviluppando 

nuove tecnologie per la difesa, la sicurezza nazionale e le applicazioni commerciali e fornendo 

una gamma di servizi di supporto, compresi i sistemi di addestramento e simulazione. Per 

ulteriori informazioni: www.elbitsystems.com 

Leonardo 

Leonardo è tra le prime dieci società al mondo nell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza e la 

principale azienda industriale italiana. 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 2017 Leonardo ha registrato ricavi 

consolidati restated pari a 11,7 miliardi di euro e vanta una rilevante presenza industriale in 

Italia, Regno Unito, USA e Polonia. 

http://www.elbitsystems.com/


                                                                        

 

Contatti 

Elbit Systems 

David Vaaknin  

VP, Head of Corporate Communications 

Tel:  972-77-2946691 

Cell: 972-52-8000403 

david.vaaknin@elbitsystems.com 

Dana Tal-Noyman 

Manager, Corporate Communications & Digital 

Tel: 972-77-2948809 

Cell: 972-54-9998809 

dana.tal@elbitsystems.com 

 

 

Leonardo: 

 

Silvia Del Prete 

Leonardo Media relations  

Tel.: +39 0691853113 

Cell: +39 3356568689 

Silvia.delprete@leonardocompany.com  
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