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Lufthansa espande la propria flotta con ulteriori aeromobili Airbus
Avianca sigla un ordine fermo per quattro Airbus A330 cargo

Qantas e Airbus siglano il più importante ordine nella storia dell’aviazione 
australiana

L’Airbus ACJ319 di Acropolis Aviation in esposizione per la prima volta al NBAA
Airbus: ai vettori del Pacifico Meridionale serviranno 736 aeromobili, per un valore 

di 98 miliardi di USD
Boeing consegna a Qatar Airways il centesimo aereo

Consegnato il primo ATR72-600 alla compagnia brasiliana Azul
Ethiopian Airlines annuncia l’acquisto di 4 Boeing 777 Freighter

ArikAir ordina due Boeing 747-8 Intercontinental
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Airbus: primi test di volo per i motori Trent dell’A350 XWB

Volo inaugurale da Tolosa per il primo Airbus A380 di Malaysia Airlines
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A320neo
Boeing consegna il 300esimo 777 a Biman Airlines
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TAP Portugal: Malpensa +25% and the carrier 
introduced the third frequency

Rome, September 27, 2011 - With the winter schedule 2011-2012 TAP Portugal, 
the carrier member of Star Alliance, confirms all summer destinations of the 

network and further strengthens the links between Milan Malpensa and its hub 
in Lisbon, by introducing a new flight pictures - weekly. They climb well, from 36 
to 44 frequencies per week operated between Milan (Malpensa and Linate) and 

the Portuguese capital. Another new feature of the winter also restore departure 
to Brazil and Africa in the afternoon slot and night, so as to further facilitate the 

movement of customers to these destinations.

In January-August 2011 TAP Portugal has a total of 389,072 passengers 
transported from Italy (+10.4.% Over the same period of 2010) with a fill rate 

of 76%, in line with the percentages recorded by the carrier at a global level. 
Growing traffic from all Italian airports (Rome, Milan Malpensa, Milan Linate, 

Bologna, Venice) with double-digit increases even over the first 8 months of 
2010.

Strong growth in traffic to and from Malpensa airport, which recorded in 
connection with the Lisbon +25% and +51% to Porto. “Malpensa proves crucial 

in the strategic positioning of TAP, and data to prove it. Italy is the third largest 
market for TAP most important in Europe and the first for Brazil and further 

strengthen Malpensa, Milan adding this fourth flight, TAP means to give strong 
impetus to both short-range movements of Lisbon, both long-range on your 

network and especially to Brazil and Africa, “said David Calicchia, Sales Manager 
Italy TAP Portugal.

With the introduction of the new Malpensa-Lisbon flight, operational since 
October 30, increase to four flights operated by TAP on the route Milan-Lisbon, 

including 3 of Malpensa and Linate 1. Thanks to this new operating Portuguese 
carrier will offer its passengers departing from and arriving at Milan a perfect 

distribution of daily time, especially for work-related trips during the day, as well 
as excellent connections in both outward and return flights to Brazil and Africa, 

thanks to new departures in the afternoon and night.

COMPAGNIE AEREE

Tap Portugal: Malpensa +25% e il vettore introduce la 
terza frequenza

Roma, 27 settembre 2011 – Con l’orario invernale 2011-2012 TAP 
Portugal, vettore membro di Star Alliance, conferma tutte le destinazioni 
estive del network e potenzia ulteriormente i collegamenti tra Milano 
Malpensa e il proprio hub di Lisbona, introducendo un nuovo volo 
quadri- settimanale. Salgono, così, da 36 a 44 le frequenze settimanali 
operate fra Milano (Malpensa e Linate) e la capitale portoghese. 
Ulteriore novità dell’orario invernale anche il ripristino delle partenze 
verso il Brasile e l’Africa in fascia pomeridiana e notturna, così da 
agevolare ulteriormente gli spostamenti dei propri clienti verso queste 
destinazioni.

Nel periodo gennaio-agosto 2011 TAP Portugal ha complessivamente 
trasportato dall’Italia 389.072 passeggeri (+10.4.% rispetto allo stesso 
periodo del 2010) con una percentuale di riempimento del 76%, in linea 
con le percentuali registrate dal vettore a livello globale. In crescita il 
traffico da tutti gli aeroporti italiani serviti (Roma, Milano Malpensa, 
Milano Linate, Bologna, Venezia) con incrementi anche a doppia cifra 
rispetto ai primi 8 mesi del 2010.

Forte la crescita del traffico da e per Malpensa, che ha registrato nei 
collegamenti con Lisbona +25% e +51% verso Porto. “Malpensa si 
dimostra fondamentale nel posizionamento strategico di TAP, e i dati lo 
dimostrano. L’Italia rappresenta per TAP il terzo mercato più importante 
in Europa e il primo per il Brasile e potenziare ulteriormente Malpensa, 
aggiungendo questo quarto volo milanese, significa per TAP dare forte 
impulso agli spostamenti sia corto raggio su Lisbona, sia lungo raggio 
sul proprio network e in particolare verso Brasile e Africa”, ha dichiarato 
Davide Calicchia, Sales Manager Italia TAP Portugal.

Con l’introduzione del nuovo volo Malpensa-Lisbona, operativo dal 30 
ottobre, salgono a 4 i voli effettuati da TAP sulla rotta Milano-Lisbona, 
di cui 3 su Malpensa e 1 su Linate. Grazie a questo nuovo operativo il 
vettore portoghese potrà offrire ai propri passeggeri in partenza e in 
arrivo su Milano una distribuzione oraria giornaliera ideale, soprattutto 

Passeggeri in crescita dall’Italia nei primi 8 mesi dell’anno

Passeggeri trasportati da TAP Portugal dagli 
aeroporti italiani da cui opera verso l’hub di 
Lisbona
periodo gennaio-agosto 2011

 Passengers transported by TAP Portugal from 
Italian airports from which it operates to the hub 
of Lisbon
January-August 2011 

Aeroporto Passeggeri 
trasportati

% vs genn-ago 
2010

Roma 86.231 +4,5%
Milano Malpensa 67.226 +25%
Milano Linate 28.596 +5,8%
Bologna 27.086 + 0,60%
Venezia 24.482 +16,34
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per gli spostamenti di lavoro in giornata, oltre che ottimali coincidenze 
sia in andata che in ritorno verso Brasile e Africa, grazie alle nuove 
partenze pomeridiane e notturne.

In leggera crescita in Italia la tariffa media nei primi 8 mesi dell’anno 
rispetto al 2010, che resta tuttavia al di sotto dei nostri obiettivi.

“Siamo particolarmente soddisfatti di come è andata la stagione estiva, 
con un incremento sul bimestre luglio-agosto di quasi il 10% dei 
passeggeri trasportati rispetto al 2010, grazie anche all’aumento del 
traffico sul Brasile e alle nuove rotte su Miami, Porto Alegre (Brasile) 
Accra, San Vincente e Bamako (Africa) inaugurate quest’estate e tutte 
confermate con l’orario invernale”, ha dichiarato Davide Calicchia, Sales 
Manager Italia TAP Portugal.

Nei primi 8 mesi dell’anno TAP ha trasportato quasi 66.000 passeggeri 
dall’Italia verso il Brasile, in linea con i risultati del 2010. Le top 4 mete 
raggiunte sono state Salvador, Fortaleza, Rio De Janeiro e Recife. In 
crescita anche il traffico dall’Italia verso l’Africa, con un +3,5% rispetto 
al 2010.

Con l’introduzione del nuovo orario invernale 2011-2012, le frequenze 
settimanali operate da TAP dall’Italia verso il Portogallo salgono 
complessivamente a 81 (contro i 78 dell’operativo invernale 2010-2011) 
con partenze dagli scali di Bologna, Milano Malpensa, Milano Linate, 
Roma e Venezia verso i propri hub di Lisbona (61 voli settimanali) e Porto 
(20 voli settimanali). Globalmente TAP serve 75 destinazioni in 36 paesi, 
operando mediamente 1.850 voli a settimana.

Slightly in Italy, the average in the first 8 months of the year compared to 2010, 
which is still below our goals.

“We are particularly pleased with how it went the summer season, an increase 
on the July-August, nearly 10% of passengers compared to 2010, thanks to 

increased traffic on the new routes to Brazil and Miami, Porto Alegre (Brazil) 
Accra, St. Vincent and Bamako (Africa) opened this summer and confirmed with 

all the winter time, “said David Calicchia, Sales Manager Italy TAP Portugal.

In the first 8 months of the year carried almost 66,000 passengers TAP from Italy 
to Brazil, in line with the results of 2010. The top four destinations were reached 
El Salvador, Fortaleza, Recife and Rio de Janeiro. Also increased traffic from Italy 

to Africa, with a +3.5% compared to 2010.

With the introduction of the new winter schedule 2011-2012, the weekly 
frequencies operated by TAP Portugal from Italy to go up to a total of 81 (against 

78 of the operative winter 2010-2011) with departures from the airports of 
Bologna, Milan Malpensa, Milan Linate, Rome and Venice to its hub in Lisbon (61 
weekly flights) and Porto (20 weekly flights). Overall, TAP serves 75 destinations 

in 36 countries, operating 1,850 flights a week on average.
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Star Alliance sceglie B/E Aerospace per le poltrone in 
classe economy dei voli lungo raggio
Milano, 4 ottobre 2011 – Star Alliance ha scelto B/E Aerospace come 
partner per il proprio programma di sviluppo di poltrone di classe eco-
nomica destinate al lungo raggio. 

Attraverso l’accordo Star Alliance si propone come obiettivo quello di 
mettere a disposizione dei vettori membri poltrone ergonomiche dal 
comfort superiore, dal design moderno e dalle eccellenti prestazioni 
tecnologiche. 

Nell’ambito del programma sono in fase di sviluppo due versioni delle 
poltrone: un modello base e uno più sofisticato. Air China, Austrian e 
Lufthansa saranno le prime ad utilizzarle sulle rispettive flotte a lungo 
raggio. La prima consegna è prevista a inizio 2012.

“Ancora una volta Star Alliance è precursore dei tempi: è, infatti, la 
prima alleanza a sottoscrivere un accordo con un’azienda produttrice di 
poltrone per aeromobili, per fornire prodotti innovativi ai propri vettori 
membri”, ha dichiarato Jeffrey Goh, Vice President Legal and Corporate 
Services di Star Alliance.

 “Con questa iniziativa dimostriamo che le compagnie membre possono 
continuare a offrire prodotti tra loro diversi e al contempo, unendo le 
forze, possono creare sinergie, ridurre i costi e migliorare l’esperienza di 
viaggio dei passeggeri”.

Il processo di selezione è stato coordinato da Star Alliance ed ha incluso 
un’indagine di mercato iniziale unitamente a dei test sui passeggeri 
condotti nei primi mesi dell’anno in Cina e Germania. Grazie a questa 
partnership, le compagnie membre dell’Alleanza potranno beneficiare di 
tempi di consegna più brevi e di spese di sviluppo del prodotto ridotte, 
ottenendo poltrone dal prezzo competitivo e dal design unico per 
entrambe le versioni.

Air China, Austrian e Lufthansa le prime a utilizzarle

Star Alliance selects B/E Aerospace to supply 
long-haul economy class seats

Frankfurt, GERMANY - October 4th, 2011— Star Alliance has selected B/E 
Aerospace as its development partner for the Star Alliance long-haul economy 

seat programme. This joint procurement initiative is aimed at providing member 
airlines the opportunity to offer their economy class customers superior ergo-

nomic comfort, modern design features and best-in-class technology. 

To this effect, both a base and advance version of the seat are being developed. 
Air China, Austrian and Lufthansa will be the initial member carriers to place 

these seats on their long-haul fleets, with first deliveries scheduled to begin in 
2012.

Jeffrey Goh, Vice President Legal and Corporate Services, Star Alliance, said: “Star 
Alliance has again set an industry trend by becoming the first alliance to partner 

with an airline seat manufacturer to deliver product innovation to its member 
carriers. 

With this initiative we demonstrate that our member carriers can continue to 
offer differentiated products while at the same time working together to drive 

synergies, lower costs and enhance the passenger experience.”
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Star Alliance “Best Airline Alliance” per la sesta volta 
consecutiva ai Business Traveller Awards
Milano, 6 ottobre 2011 – Star Alliance, l’alleanza tra compagnie aeree 
con la più ampia rete di collegamenti al mondo, è stata insignita per la 
sesta volta consecutiva del titolo di “Best Airline Alliance” ai Business 
Traveller Awards che si sono tenuti a Londra la settimana scorsa.

“Ricevere un tale riconoscimento in uno dei mercati dell’aviazione 
più competitivi al mondo come la Gran Bretagna, per il sesto anno 
consecutivo, è un vero traguardo”, ha dichiarato Christopher Korenke, 
Vice President Commercial di Star Alliance. “Questo è ulteriormente 
sottolineato dal fatto che coloro che hanno votato sono reali viaggiatori 
che utilizzano di fatto i nostri prodotti e testimonia, inoltre, che siamo 
in grado di soddisfare costantemente le aspettative dei nostri clienti, 
attraverso tutta la nostra rete globale di collegamenti.”

I premi assegnati sono considerati nel settore come il più alto 
riconoscimento nell’ambito dei viaggi d’affari e danno ai lettori di 
Business Traveller la possibilità di dare valore a tutte quelle compagnie 
aeree, aeroporti, hotel e società di autonoleggio che questi ritengono 
facciano la differenza nella loro esperienza quotidiana di viaggio.

Il sondaggio annuale effettuato sui lettori di Business Traveller viene 
realizzato da una società esterna e senza alcuna preselezione: tutti i 
dati vengono, infatti, analizzati e verificati da una società di ricerche di 
mercato indipendente che alla fine fornisce la lista dei vincitori. 

In aggiunta al titolo di “Best Airline Alliance” ottenuto da Star Alliance, 
anche i seguenti vettori membri sono stati insigniti di prestigiosi premi: 
Singapore Airlines come “Best Long-Haul Airline”, “Best Asia Airline”, 
“Best Business Class”, “Best Economy Class” e “Best Cabin Staff”; Air 
Canada come “Best North American Airline”; LOT  Polish Airlines come 
“Best Eastern European Airline” e, infine, South African Airways come 
“Best African Airline”. 

Un ambito riconoscimento internazionale per l’alleanza

Star Alliance again voted best airline alliance 
at Business Traveller Awards

Frankfurt, GERMANY - October 6th, 2011— Star Alliance, the way the Earth 
connects, was voted Best Airline Alliance at the Business Traveller Awards held in 

London last week for the sixth consecutive time.

Christopher Korenke, Vice President Commercial, Star Alliance, said: “Receiving 
an award in one of the world’s most competitive aviation markets, the United 

Kingdom, for six consecutive years, is a real achievement. This is further 
underscored by the fact that the voters are bona-fide travellers who actually 

make use of our products and is testimony to the fact that we deliver the alliance 
customer promise consistently across our global network.”

The awards are recognised throughout the industry as the premier achievement 
for business travel and give readers of Business Traveller the chance to honour 

those airlines, airports, hotels and car hire companies which they think are 
making a real difference in their life on the road.

The annual reader survey is completely independent with no preselection, all 
of the data from the survey is analysed and audited by an independent market 

research company who provide the list of winners.

In addition to Star Alliance, the following member carriers received awards: 
Singapore Airlines for Best Long-Haul Airline, Best Asia Airline, Best Business 

Class, Best Economy Class and Best Cabin Staff; Air Canada for best North 
American Airline; LOT Polish Airlines for Best Eastern European Airline and South 

African Airways for Best African Airline.

Bob Schumacher, United’s Managing Director Passenger Sales - UK & IRELAND (left), 
accepts the Business Traveller Award for Best Airline Alliance 2011 on behalf of Star Al-

liance. The award was presented by celebrity author, journalist and presenter of radio 
and television John Humphrys (right).

Bob Schumacher, Managing Director di United per il Regno Unito e Irlanda 
(a sinistra), riceve il Business Traveller Award per Best Airline Alliance 2011 

per conto della Star Alliance. Il premio è stato consegnato da John Humphrys, 
giornalista e presentatore della radio e della televisione (a destra).
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New airline in Malpensa: Biman Airlines

As is reported from the site of the airline of Bangladesh, which will connect the 
flight Milan Malpensa with the capital Dhaka will start November 14, 2011. 

Calling at Rome Fiumicino and then from Malpensa, according to the following 
time-table:

BG055 DAC 0930 to 1440 FCO 777 Monday - Friday
BG056 FCO from 1630 to 1745 MXP 1915 to 0930 +1 777 DAC Monday-Friday

The flight should be made   at the beginning with a DC10 and then move to the 
newly delivered 777-300ER.

Nuova compagnia a Malpensa: Biman Airlines
Anche la compagnia aerea del Bagladesh fa scalo a Milano

Come viene segnalato dal sito della compagnia aerea del Bangladesh, 
il volo che collegherà Milano Malpensa con la capitale Dacca partirà 
il 14 Novembre 2011. Farà scalo a Roma Fiumicino per poi partire da 
Malpensa, seguendo il seguente time-table:

BG055 DAC 0930 – 1440 FCO 777 Lunedì - Venerdì
BG056 FCO 1630 – 1745 MXP 1915 – 0930+1 DAC  777 Lunedì -Venerdì

Il volo dovrebbe essere operato all’inizio con Un DC10 per poi passare ai 
777-300ER appena consegnati. 

Qatar Airways offer more flight to Malpensa

In the new winter timetable that appear on various booking flights software, 
reports an increase in the daily flight of Qatar Airways, operated with an A330, 

until the arrival of 11 flights a week. The additional flights will be operated with 
an A320 from January 2012.

This is the schedule:

Doha – Milan Malpensa 
QR035 DOH 00.50 – 05.30 MXP 333 x246

QR033 DOH 08.30 – 13.10 MXP 333 246
QR037 DOH13.15 – 17.55 MXP 320 x246

QR036 MXP 11.05 – 18.50 DOH 333 x246
QR034 MXP 14.40 – 22.25 DOH 333 246

QR038 MXP 21.50 – 05.35+1 DOH 320 x246

Qatar Airways aumenta la capacità a Malpensa

Nei nuovi orari invernali che compaiono sui vari sotfware di prenotazione 
voli, viene segnalato un aumento dal volo giornaliero di Qatar Airways, 
operato con un A330, fino all’arrivo a 11 voli la settimana. I voli 
aggiuntivi verranno operati con un A320 a partire da Gennaio 2012.
Questo l’orario settimanale:

Doha – Milan Malpensa
QR035 DOH 00.50 – 05.30 MXP 333 x246
QR033 DOH 08.30 – 13.10 MXP 333 246
QR037 DOH 13.15 – 17.55 MXP 320 x246

QR036 MXP 11.05 – 18.50 DOH 333 x246
QR034 MXP 14.40 – 22.25 DOH 333 246
QR038 MXP 21.50 – 05.35+1 DOH 320 x246

Incremento per il vettore arabo
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Lufthansa to expand fleet with more 
Airbus aircraft

Lufthansa’s Supervisory Board has approved the purchase of additional Airbus 
aircraft. The aircraft comprise two A380s, four A320s and one A330-300. These 

additional orders reflect the strong demand across Lufthansa’s network for an 
efficient family of aircraft.

Nico Buchholz, Executive Vice President Lufthansa Group Fleet Management 
said: “I am delighted that this additional order will enable us to secure the 

development of our short, medium and long-haul fleets. It is the next logical 
step in our strategy of ongoing fleet modernisation with regard to fuel efficiency, 

operating costs, noise and emissions.”
 

“We are pleased that Lufthansa is coming back to order more Airbus aircraft 
across our product families,” said John Leahy, Chief Operating Officer, Customers. 

He adds: “In particular, the order for two additional A380s is a testimony to the 
outstanding performance, efficiency and passenger appeal which the type has 

already proven in service with the airline.”

Today the Lufthansa Group is the biggest Airbus operator worldwide with more 
than 368 Airbus aircraft currently in service. These include: 258 A320 Family; 37 

A330s; 65 A340s; and eight A380s. With this latest order for seven aircraft, the 
Lufthansa Group has an order backlog which includes 85 A320 Family aircraft, 

nine A330s, and nine A380s.

Airbus is the leading aircraft manufacturer offering the most modern and eco-
efficient aircraft families. Spanning 100 to 220 seats for our ‘Single-Aisle’ A320 
family, 220 to 400 seats for ‘Long-Range’ (A330/A340/A350), to over 500 seats 

for the A380, all feature similar flight decks and handling characteristics. 

This commonality across the Airbus product line enables the multi-qualification 
of pilots and reduced pilot training times, while bringing significant cost savings 

through streamlined operational procedures.

Lufthansa espande la propria flotta con ulteriori 
aeromobili Airbus

Ordini aggiuntivi per gli aeromobili delle Famiglie A380, A330 e A320

Il Supervisory Board di Lufthansa ha approvato l’acquisto di ulteriori 
aeromobili Airbus. L’ordine, per due A380, quattro A320 e un A330-300 
riflette la forte domanda di aeromobili efficienti all’interno dell’intero 
network di Lufthansa.

“Grazie a questo nuovo ordine potremo garantire lo sviluppo delle nostre 
flotte a breve, medio e lungo raggio. Si tratta di una nuova e logica fase 
nell’’ambito della strategia di modernizzazione continua della nostra 
flotta, incentrata sulla riduzione dei consumi di carburante, dei costi 
operativi, del rumore e delle emissioni”, ha dichiarato Nico Buchholz, 
Executive Vice President Lufthansa Group Fleet Management. 

“Siamo lieti che Lufthansa ordini ulteriori aeromobili Airbus appartenenti 
all’insieme della nostra gamma” ha dichiarato John Leahy, COO Clienti 
di Airbus.  “Quest’ordine, e, in particolare l’ordine di due ulteriori A380, 
è la prova delle performance e dell’eccezionale efficienza di questo 
aeromobile, molto apprezzato dai passeggeri e che è già utilizzato dalla 
compagnia aerea”.

Con oltre 368 aeromobili Airbus operativi (di cui 258 aeromobili della 
Famiglia A320, 37 A330, 65 A340 e otto A380) il Gruppo Lufthansa è a 
oggi il principale operatore di aeromobili Airbus nel mondo. Con questa 
operazione, per un totale di sette aeromobili, il Gruppo Lufthansa si 
avvale di un portafoglio ordini che comprende un totale di 85 aeromobili 
della Famiglia A320, nove A330 e nove A380.

Airbus, principale costruttore di aeromobili a livello mondiale, offre la più 
moderna ed eco-efficiente gamma di prodotti sul mercato. Tutti gli aero-
mobili, da quelli a corridoio singolo della Famiglia A320 della capacità 
da 100 a 200 passeggeri, a quelli per il lungo raggio (A330/A340/A350) 
della capacità da 220 a 400 passeggeri, fino all’A380, della capacità di 
oltre 500 passeggeri, sono caratterizzati da posti di pilotaggio identici e 
qualità di volo simili. 

La communalità che caratterizza gli aeromobili Airbus consente la 
multi-qualifica dei piloti e una riduzione dei loro tempi di formazione. 
Consente inoltre un’importante riduzione dei costi, grazie alla razionaliz-
zazione delle procedure di manutenzione.
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Avianca sigla un ordine fermo per quattro Airbus 
A330 cargo
Avianca, che fa parte del Gruppo AviancaTaca Holdings, ha siglato 
un ordine fermo per l’acquisto di quattro Airbus A330-200F. I nuovi 
aeromobili saranno operati da Tampa, filiale di Avianca specializzata nel 
trasporto cargo. La scelta della motorizzazione da parte di Avianca sarà 
comunicata in una fase successiva.

L’aeromobile cargo A330-200F, estremamente efficiente e 
polivalente,sostituirà l’attuale flotta cargo di Tampa, avrà un ruolo 
determinante nell’espansione delle attività di trasporto cargo di Avianca 
a livello internazionale. Con questo ordine Avianca diventa il primo 
operatore dell’America Latina a ricevere l’A330-200F. La compagnia 
aerea utilizza già attualmente sette aeromobili passeggeri A330-200 e 
81 aeromobili della Famiglia 
A320.

“Stiamo già utilizzando sette 
aeromobili passeggeri A330 
e siamo certi che questi 
nuovi aeromobili cargo A330 
ci consentiranno di avere 
una maggiore efficienza in 
termini di consumo di car-
burante, una riduzione dei 
costi operativi e una migliore 
performance ambientale”, 
ha dichiarato Fabio Villegas, 
CEO di AviancaTaca Holdings 
e Presidente di Avianca. 
“Tampa, la nostra compagnia cargo, diventerà il primo operatore della 
versione cargo dell’A330 in America Latina, e questo è per noi un motivo 
d’orgoglio”.

“L’A330-200F, aeromobile cargo di nuova generazione e media capienza 
con performance e redditività senza pari, può servire aeroporti situati 
ad altitudini elevate o caratterizzati da alte temperature. Questo 
aeromobile può anche essere utilizzato per delle tratte intercontinentali 
più lunghe, senza ridurre il carico trasportato”, ha aggiungo John Leahy, 
COO Clienti di Airbus. “Airbus è lieta che AviancaTaca e le proprie filiali 
siano le prime in America Latina a trarre beneficio dalla eccezionale 
redditività e dall’esperienza dell’A330 cargo.”

L’A330-200F, che ha appena festeggiato con successo il primo anno di 
operatività efficiente, può trasportare fino a 70 tonnellate di carico merci 
per un raggio d’azione fino a 4.000 mn. A oggi sono otto gli A330-200F 
operati da quattro operatori in Medio Oriente, Europa e Asia. A oggi sono 
stati ordinati 61 areomobili cargo da parte di 10 clienti.

Avianca è il primo cliente dell’A330-200F in America Latina

Avianca signs firm order for four Airbus A330 
Freighter aircraft

 Avianca, part of the airline group AviancaTaca Holdings, has signed a firm order 
for four Airbus A330-200 Freighter aircraft. The new aircraft will be operated by 

Avianca’s cargo subsidiary Tampa. Avianca will announce its engine choice at a 
later date.

The highly-efficient and versatile A330-200 Freighter will replace Tampa’s cur-
rent cargo fleet and play a key role in expanding Avianca’s international cargo 

business. The order will make Avianca the first operator to receive the A330-200 
Freighter in Latin America. AviancaTaca and its subsidiaries already operate seven 

A330-200 passenger aircraft 
and 81 A320 Family aircraft.

“As an existing operator of 
seven A330 passenger aircraft, 

we are confident that these 
new A330 Freighters will bring 
us greater fuel efficiency, lower 

operating costs and improved 
environmental performance,” 

said Fabio Villegas, CEO of 
AviancaTaca Holdings and Presi-

dent of Avianca. “We couldn’t 
be more proud that our cargo 
airline Tampa will be the first 

A330 Freighter operator in Latin 
America.”

“In addition to being a top-performing and cost-efficient aircraft, this new-
generation, mid-size freighter can profitably serve both hot and high destinations 
and longer transcontinental flights without sacrificing payload,” said John Leahy, 

Airbus COO Customers. “Airbus is pleased  that AviancaTaca and its subsidiaries 
will be first in Latin America to benefit from the  outstanding economics and 

proven track record of the A330 Freighter.”

The A330-200F, which has just celebrated a successful first year of efficient 
operation, can carry up to 70 tonnes of payload and offer a range of up to 

4,000nm. Eight A330-200F freighters are now flying with four operators in the 
Middle East, Europe and Asia. To date, 61 freighter aircraft have been ordered by 

10 customers.
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Qantas e Airbus siglano il più importante ordine nella 
storia dell’aviazione australiana

Ordine fermo per 78 Airbus A320neo e 32 A320

Qantas e Airbus hanno finalizzato un contratto per 110 aeromobili della 
Famiglia A320, che giocheranno un ruolo fondamentale nei piani di 
rinnovo della flotta e di crescita del vettore negli anni futuri. L’ordine 
fermo per 78 A320neo e 32 A320 rappresenta l’ordine più importante 
nella storia dell’aviazione australiana in termini di numero di aeromobili 
ordinati e fa seguito ad una lettera di intenti siglata ad agosto.

I nuovi aeromobili entreranno in servizio presso il Gruppo Qantas sulle 
rotte domestiche e internazionali a corto e medio raggio e testimoniano 
la volontà del Gruppo di dotarsi della più affidabile ed eco-efficiente 
flotta sul mercato. 

“L’A320 sarà l’aeromobile di lancio per la nuova compagnia aerea 
premium che il Gruppo intende basare in Asia e supporterà i piani di 
espansione di Jetstar tra i quali anche la creazione di Jetstar Japan”, ha 
dichiarato Alan Joyce, CEO di Qantas. “L’affidabilità operativa e il comfort 
della Famiglia A320 abbinati al suo profilo eco efficiente, la rendono la 
scelta giusta per Qantas”.

“Siamo orgogliosi del fatto che i nostri aeromobili A320neo e A320 
giocheranno un ruolo fondamentale nel strategia futura di Qantas”, ha 
dichiarato John Leahy, COO Clienti di Airbus. “L’ordine, che giunge da una 
delle grandi compagnie aeree pion-
iere rappresenta una significativa 
testimonianza per Airbus e per i suoi 
aeromobili eco efficienti”.

L’A320neo è la nuova opzione di 
motorizzazione della Famiglia A320, 
che sarà operativa nel 2015. Gli 
aeromobili saranno dotati di reattori 
di ultima generazione e di “Sharklet”, 
grandi dispositivi d’ala che insieme 
consentiranno di ridurre del 15% i 
consumi di carburante e le emissioni di CO2. 

A oggi la Famiglia A320 conta un totale di oltre 7.900 ordini fermi, e si 
conferma così la famiglia di aeromobili a corridoio singolo più venduta al 
mondo. A oggi ne sono stati consegnati oltre 4.790 esemplari a oltre 330 
clienti e operatori nel mondo.  L’A320neo ha oltre il 92% della aero-strut-
tura in comune con gli A320 esistenti e un’autonomia supplementare 
fino a 500mn (950km) oppure due tonnellate in più di cargo trasporta-
bile. I motori opzionabili per la Famiglia A320neo sono il Leap-X di CFM 
International e il PurePower PW1100G di Pratt & Whitney.

Qantas comunicherà la scelta in merito al tipo di motorizzazione in una 
fase successiva.

Qantas and Airbus seal biggest order in 
Australian aviation history

 Qantas and Airbus have finalised a contract for 110 A320 Family aircraft, to 
help with the airline’s fleet renewal and expansion plans in the coming years. The 

firm order for 78 A320neo and 32 A320s is the largest single order in Australian 
aviation history by aircraft units and follows a commitment signed in August.

The new aircraft will be deployed across the Qantas Group on short to 
medium haul domestic and international operations and underpin the airline’s 

commitment to build a fleet with the most fuel efficient and reliable aircraft in the 
market.

“The Airbus A320 will be the launch aircraft for Qantas’ new, premium 
airline based in Asia and will support Jetstar’s expansion plans - including 

the establishment of Jetstar Japan,” said Alan Joyce, Qantas CEO. “The A320 
Family’s outstanding operational efficiency and comfort, plus its environmental 

credentials, make it the right choice for the Qantas Group.”

“We are delighted that our A320neo and A320s are playing a vital role in Qantas’ 
future strategy,” said John Leahy, Airbus Chief Operating Officer, Customers. 

“Coming from one of the world’s great aviation pioneering companies, this order 
is a great endorsement of Airbus and of our eco-efficient aircraft products.”

The A320neo is a new engine option for 
the A320 Family to enter service in 2015. 
It incorporates latest generation engines 

and large “Sharklet” wing tip devices, 
which together will deliver 15 percent in 

fuel and CO2 emission savings.

A320 Family orders to date already 
exceed 7,900, reaffirming its position 

as the world’s best-selling single-aisle 
aircraft family. To date over 4,790 have 

been delivered to over 330 customers 
and operators worldwide. The A320neo has over 95 percent airframe commonal-

ity with the existing A320 models while offering up to 500 nautical miles (950 
kilometres) more range or two tonnes more payload. It is offered with engines 

from CFM International’s LEAP-X or Pratt & Whitney’s PurePower PW1100G.

Qantas will make its engine decision at a later date.
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L’Airbus ACJ319 di Acropolis Aviation in esposizione 
per la prima volta al NBAA

In mostra la cabina di business jet più ampia e alta e dagli interni di design

A Las Vegas, in occasione del Salone NBAA, National Business Aviation 
Association show, in programma dal 10 al 12 ottobre, sarà in mostra 
l’Airbus ACJ319 di Acropolis Aviation che consentirà ai visitatori di 
osservare gli interni di design della cabina più ampia e alta in assoluto 
fra i business jet a oggi esistenti o in fase di progettazione.

Il look elegante della cabina dell’Airbus ACJ319 di Acropolis Aviation è di 
Alberto Pinto, e gli allestimenti della cabina sono stati creati dall’Airbus 
Corporate Jet Centre (ACJC). L’aeromobile dispone di poltrone per 15 
passeggeri e offre all’incirca il doppio del confort, dello spazio e della 
liberà di movimento dei business jet di dimensioni esterne similari.

Acropolis Airbus ACJ319 is exhibited 
for first time at NBAA

Acropolis Aviation’s Airbus ACJ319 is being exhibited for the first time at the 
NBAA show, giving visitors the chance to see a designer interior in what is the 

widest and tallest cabin of any business jet, existing or planned.

The stylish look of the Acropolis Airbus ACJ319’s cabin was created by the Alberto 
Pinto design company, with cabin-outfitting by the Airbus Corporate Jet Centre 

(ACJC). The aircraft seats 19 passengers, in around twice the comfort, space and 
freedom of movement of traditional business jets of similar external size.
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South Pacific carriers will need 736 aircraft 
worth US$98 billion

 According to Airbus’ latest Global Market Forecast (GMF), between 2011 and 
2030, carriers in Australia, New Zealand and the Pacific Islands region will 

require 736 new passenger and freighter aircraft (above 100 seats) valued at 
US$98 billion.

The region’s close links to emerging economies are the main contributor to 
traffic growth with business and tourism set to grow steadily. Urbanisation and 

a doubling in the number of mega cities from two to five in 2030 and a bigger 
middle class base will also spur traffic growth. Low Cost Carriers will continue to 
expand and their market share of traffic between the region and Asia is forecast 

to increase to some 35 per cent by 2030. 

Airbus forecasts a regional growth rate of 4.8 per cent per year up to 2030, 
matching the world average, but outstripping all other developed aviation 

markets such as North America (2.5 per cent, domestic) and Western Europe (3.5 
per cent, inter regional).

The region’s requirement for 736 new passenger and freighter aircraft includes 
468 single aisles such the A320 Family, 211 twin aisles such as the next 

generation A350 XWB and the long range A330, and 57 very large aircraft (VLA) 
such as the A380. Of these 731 will be passenger aircraft which includes some 

380 for growth, and 349 for replacing older models with more fuel efficient 
ones. In 20 years, the region’s passenger fleet will almost double from some 400 

Airbus: ai vettori del Pacifico Meridionale serviranno 
736 aeromobili, per un valore di 98 miliardi di USD

La domanda dei prossimi 20 anni si orienterà verso aeromobili più grandi ed eco-efficienti

Secondo gli ultimi dati del Global Market Forecast di Airbus fra il 2011 
e il 2030 i vettori di Australia, Nuova Zelanda, e dell’area delle Isole del 
Pacifico, avranno bisogno di 736 nuovi aeromobili, fra passeggeri e cargo 
(oltre 100 passeggeri) del valore stimato di 98 miliardi di USD.

Gli stretti rapporti della regione del Pacifico Meridionale con le econo-
mie emergenti sono alla base della crescita di traffico, sia d’affari che 
turistico, che si preannuncia stabile. L’urbanizzazione, il raddoppio nel 
numero di megalopoli, che passeranno da due a cinque entro il 2030, 
insieme all’espansione della classe media, contribuiranno anch’essi a 
incrementare fortemente il traffico aereo. 

Proseguirà anche la crescita dei vettori Low Cost e si prevede che la loro 
quota di mercato di traffico aereo fra la regione del Pacifico Meridionale 
e l’Asia si attesterà a circa il 35% entro il 2030.

Airbus prevede una crescita regionale del 4,8% all’anno fino al 2030, in 
linea con la media mondiale, ma nettamente al di sopra di tutti gli altri 
mercati sviluppati dell’aviazione, quali il Nord America (+2.5% per il 
mercato domestico) e l’Europa Occidentale (+3,5% per il traffico inter-
regionale).

La domanda del mercato, di 736 nuovi aeromobili, passeggeri e cargo, 
comprende 468 aeromobili a corridoio singolo quali quelli della Famiglia 
A320, 211 a doppio corridoio, quali l’A350 XWB di nuova generazione 
e l’A330 per il lungo raggio, oltre a 57 aeromobili di grandi dimensioni 
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(VLA) quali l’A380. Di questi, 731 saranno aeromobili passeggeri, di cui 
380 incrementeranno propriamente la flotta mentre 349 sostituiranno 
i modelli più datati, con modelli a minore consumo di carburante. 
In 20 anni, da qui al 2030 si prevede quasi un raddoppio della flotta 
passeggeri, che passerà dai circa 400 aeromobili odierni a oltre 780.

“Sempre più persone vogliono viaggiare in aereo! I fattori di carico 
continueranno a crescere. Se consideriamo anche l’incremento del costo 
del carburante e il fatto che le infrastrutture non riusciranno a tenere il 
passo con la crescita della domanda, allora l’unica soluzione ragionevole 
sono degli aeromobili più grandi e più efficienti in termini di consumo 
di carburante, e questo è confermato dal nostro ultimo Global Market 
Forecast”, ha dichiarato John Leahy, COO Clienti di Airbus. “Sul lungo 
termine, la domanda del mercato per aeromobili più grandi e ad alto 
rendimento quali gli A380 resta forte.”

A oggi l’A380 serve già oltre il 50% dei 20 principali aeroporti 
internazionali e circa il 30% di questi aeroporti sono nella regione 
del Pacifico e in Asia. A livello globale, nei prossimi 20 anni la regione 
Asia-Pacifico, compresa la Cina e l’India saranno al centro della più 
alta richiesta di aeromobili del mondo (34%) ed, entro il 2030, della 
maggiore quota di traffico (33%).

Questa concentrazione della domanda, insieme ai collegamenti storici 
con i mercati occidentali, porteranno nella regione sia affari che turismo. 
Si prevede che la crescita di traffico fra Australia, Nuova Zelanda, e la 
regione delle Isole del Pacifico verso la Cina (+6,2%), l’India (+5,6%) 
e il resto dell’Asia (+5,7%) sarà molto più rapida rispetto alla media 
mondiale del 4,8%.

aircraft today to over 780 by 2030. “More people want to fly! Load-factors 
will continue to rise. Add to this higher fuel costs and infrastructure which cannot 

keep pace with growing demand, then larger more fuel efficient aircraft are the 
only sensible choice, and this is confirmed by our latest Global Market Forecast,” 

said John Leahy, Chief Operating Officer Customers.”The long term market ap-
petite for high capacity, high productivity aircraft like the A380 remains healthy.

Today the A380 already serves over 50 per cent of the world’s top 20 
international airports and some 30 per cent of the airports are in the Pacific and 

Asia regions. Globally, in the next 20 years, Asia Pacific including China and India 
will be at the centre of the world’s strongest demand for aircraft (34 per cent) and 

by 2030, the largest share of traffic (33 per cent).

This concentration of demand, together with its historical links to Western 
markets will drive business and tourism in the region. Traffic growth between 

Australia, New Zealand and the Pacific Island’s region and China (6.2 per 
cent), India (5.6 per cent) and the rest of Asia (5.7 per cent) is forecast to be 

significantly quicker than the world average 4.8 per cent

Per ulteriori informazioni
Patrick Trancu - TT&A, Milano

Tel 025845701 / 335230789
Email: patrick@tta.it
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Boeing consegna a Qatar Airways il centesimo aereo
Il vettore, con sede a Doha, celebra l’avvenimento con il 27esimo Boeing 777

EVERETT, Washington, 30 Settembre 2011 - Boeing ha consegnato il 
centesimo aereo di linea Qatar Airways , un Boeing 777-200LR (Longer 
Range), con una cerimonia a Everett. La compagnia opera basata a Doha,  
attualmente opera 27 Boeing 777 di vario tipo, di cui 16 777-300ER (Extended 
Range), due 777 Freighter e nove 777-200LR.
Boeing ha consegnato l’aereo per Qatar Airways durante una cerimonia cui 
hanno partecipato il Chief Executive Officer di Qatar Airways,  Akbar Al Baker. 
Qatar Airways deve ricevere ancora altri 13 Boeing 777, nelle diverse varianti.

“Da quando abbiamo ricevuto il nostro primo Boeing 777 nel novembre 2007, 
l’aereo si è guadagnato una reputazione per il comfort, versatilità e affid-
abilità, ed è giusto che il nostro 100esimo sia un 777,” ha dichiarato Akbar Al 
Baker, CEO di Qatar Airways. 

“Dal punto di vista operativo, il 777 ci ha permesso di perseguire i nostri piani 
aggressivi di espansione globale, e ci permette di operare direttamente voli 
non-stop dal nostro hub di Doha in Qatar per destinazioni come San Paolo in 
Brasile, e Melbourne in Australia, in un modo redditizio.

Dal punto di vista dei passeggeri, l’aereo offre un’affidabilità senza precedenti, 
mentre l’architettura della cabina, unitamente al nostro pluripremiato servizio 
a cinque stelle, ci permettono di offrire una delle più belle esperienze di volo 
per i passeggeri “, ha affermato Al Baker.

“Ci congratuliamo con Qatar Airways per questo importante traguardo”, ha 
detto Jim Albaugh, presidente e CEO di Boeing Commercial Airplanes. “In poco 
più di un decennio, Qatar Airways è cresciuta fino a diventare una premiata 
compagnia aerea con una rete in rapida espansione in sei continenti. Si tratta 
di un risultato straordinario per qualsiasi misura, e siamo orgogliosi che il 777 
sia stato selezionato per svolgere un ruolo chiave in questa storia di successo. “

Qatar Airways vola con una delle flotte più giovani e più moderna di aerei. 
La sua attuale rete comprende oltre 100 destinazioni in tutta Europa, Medio 
Oriente, Africa, Asia Pacifico, Nord America e Sud America.

Il 777 è l’aereo di punta 
delle compagnie aeree 
di maggior successo al 
mondo. Si è costantemente 
classificato al vertice nelle 
classifiche dei vari opera-
tori  e degli investitori, per 
via della sua capacità di 
generare reddito.

Boeing delivers Qatar Airways’ 
100th airplane 

EVERETT, Wash., Sept. 30, 2011  -- Boeing has delivered Qatar Airways’ 100th 
airliner, a Boeing 777-200LR (longer range), at a ceremony in Everett. The 

Doha-based airline now operates 27 Boeing 777s of various types, including 16 
777-300ERs (extended range), two 777 Freighters and nine 777-200LRs.

Boeing handed over the airplane to Qatar Airways at a ceremony attended by the 
airline’s Chief Executive Officer Akbar Al Baker. Qatar Airways has 13 more Boeing 

777s of different variants scheduled for delivery.

“Since we received our first Boeing 777 in November 2007, the airplane has 
earned itself a reputation for comfort, versatility and reliability, and it is only fit-
ting that our 100th aircraft is a 777,” said Akbar Al Baker, CEO of Qatar Airways. 

“From an operational perspective, the 777 has enabled us to pursue our aggres-
sive global expansion plans, allowing us to operate direct non-stop flights from 

our Doha hub in  Qatar to destinations such as Sao Paolo in Brazil, and Mel-
bourne in Australia, in a cost-effective manner.

From a passenger perspective, the airplane offers unparalleled reliability, while 
its cabin architecture, combined with our award-winning Five Star service and 

interiors makes for one of the finest flying experiences for passengers today,” said 
Al Baker.

“We congratulate Qatar Airways on this significant milestone,” said Jim Albaugh, 
president and CEO, Boeing Commercial Airplanes. “In just over a decade, Qatar 

Airways has grown to become a world-class, award-winning airline with 
a rapidly expanding network spanning six continents. This is a tremendous 

achievement by any measure and we are proud the 777 was selected to play a 
key role in this success story.”

Qatar Airways flies one of the youngest and most modern fleet of airplanes. Its 
current network includes 

over 100 destinations across 
Europe, Middle East, Africa, 
Asia Pacific, North America 

and South America.

The 777 is the flagship 
airplane of the world’s 

most successful airlines. Its 
demonstrated long-range 

and large payload capabili-
ties give operators access to 
the world’s fastest growing 

passenger markets. It is 
consistently ranked at the 

top of operator and investor 
pools because of its revenue 

generating capabilities.



Clipper -  Associazione Italiana Amici dell’Aviazione                        www.airclipper.com 15

COSTRUTTORI

Consegnato il primo ATR72-600 alla compagnia 
brasiliana Azul

Espansione nel Sud-america per il costruttore di aerei regional

7 Ottobre 2011 - Il vettore brasiliano Azul Linhas Aéreas Brasileiras 
oggi ha preso in consegna a Tolosa il primo ATR 72-600, che è il primo  
consegnato ad un cliente latino americano. In rapida crescita, Azul ha 
effettuato ordini per un totale di 30 ATR 72-600s, con opzioni per altri 
10 velivoli. Azul è stata fondata nel dicembre 2008, e in meno di tre anni 
ha sviluppato una vasta rete di 40 destinazioni in tutto il Brasile. Oltre 
al suo ATR 72, Azul opera con una flotta di jet Embraer 190 e 195. Con la 
consegna dei velivoli oggi, Azul Linhas Aéreas Brasileiras diventa uno dei 
primi operatori del velivolo di ultima generazione ATR.

Con l’introduzione della sua nuova flotta di ATR 72-600, Azul continuerà 
a aumentare il suo network nazionale. Con la sua attuale flotta di 8 ATR 
72, Azul serve più città all’interno dello stato, economicamente vibrante, 
di San Paolo dalla sua base Campinas, rispetto a qualsiasi altro vettore.

Il Brasile è diventato negli ultimi anni un mercato in forte espansione 
per ATR, i cui velivoli sono la soluzione ottimale per l’espansione di rotte 
domestiche in virtù dei loro bassi costi operativi e di manutenzione, fino 
al 45% in meno rispetto ai suoi concorrenti. La compatibilità ambientale 
degli ATR, che producono fino al 50% in meno di CO2 rispetto ad altri 
velivoli regionali, sono anche tra le ragioni della loro popolarità in 
Brasile. Oggi ci sono 50 velivoli ATR che operano in Brasile, una cifra che 
dovrebbe più che raddoppiare entro i prossimi tre anni.

David Neeleman, fondatore e presidente 
del consiglio di Azul, ha dichiarato: 
“Siamo lieti di presentare la nuova 
serie ATR -600 in Brasile e di essere tra 
i primi operatori del turboelica ultima 
generazione nel mondo. Oltre ad 
offrire ai nostri passeggeri i più elevati 
standard di comfort, ci siamo impegnati 
a fare volare i nostri clienti brasiliani 
con vantaggi sia in termini di frequenza 
sia di costo. Questo aereo si adatta 
perfettamente a questa missione. “

Filippo Bagnato, Amministratore Delegato di ATR, ha dichiarato: 
“Con il nuovo ATR 72-600s, i passeggeri brasiliani regionali avranno 
l’opportunità di sperimentare la nuova cabina di “Armonia”,  che 
presenta le più avanzate tecnologie in termini di comfort, tra cui grandi 
cappelliere e sedili più sottili con più spazio per le gambe. Il Brasile è un 
mercato molto dinamico e siamo convinti che le prestazioni della ATR, 
insieme con gli alti livelli di comfort offerto ai passeggeri, continuerà 
a fornire a noi opportunità di espansione in tutto il paese e in tutta 
l’America Latina “.

Azul takes delivery of their first 
ATR 72-600 aircraft

Brazilian carrier Azul Linhas Aéreas Brasileiras today took delivery in Toulouse of 
the first ATR 72-600 regional turboprop aircraft to be delivered to a Latin Ameri-

can customer. Fast-growing carrier Azul has placed orders for a total of 30 ATR 
72-600s, with options an additional 10 aircraft. Azul was founded in December 

2008, and in less than three years has developed an extensive network of 40 
destinations throughout Brazil. In addition to its ATR 72s, Azul operates a jet fleet 

of Embraer 190s and 195s. With the delivery of the aircraft today, Azul Linhas 
Aéreas Brasileiras becomes one of the first operators of the newest generation 

ATR aircraft.

With the introduction of its new fleet of ATR 72-600s, Azul will continue to 
support its growing national jet network with shorter haul regional routes. With 

its current fleet of 8 ATR 72s, Azul serves more cities within the economically 
vibrant state of Sao Paulo from its Campinas base than any other carrier.

Brazil has become in recent years a booming market for ATR, whose aircraft are 
optimally suited for the expansion of domestic short-haul routes due to their 

low operating and maintenance costs, up to 45% less than its competitors. The 
environmental friendliness of the ATRs, which produce up to 50% less CO2 than 
other regional aircraft, are also among the reasons for their popularity in Brazil. 

Today there are 50 ATR aircraft operating in Brazil, a figure expected to more than 
double within the next three years.

David Neeleman, Founder and Chairman 
of the Board of Azul, declared: “We are 

delighted to introduce the new ATR -600 
series in Brazil and to be among the very 
first operators of the newest generation 

turboprops in the world. In addition 
to offering our passengers the highest 

standards of comfort, we are committed to 
making flying more accessible to Brazilian 
customers in terms of both frequency and 

cost. This aircraft fits this mission perfectly.”

Filippo Bagnato, Chief Executive Officer of 
ATR, declared: “With the new ATR 72-600s, 

the Brazilian regional passengers will have the opportunity of experiencing the 
new ‘Armonia cabin’, which features the most advanced technologies in terms of 

comfort, including larger overhead bins and thinner seats with more legroom. 
Brazil is a very dynamic market and we are convinced that the performance of 
the ATRs, coupled with the high levels of comfort proposed to passengers, will 

continue providing us expansion opportunities across the country and in the 
whole Latin America”. 
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Ethiopian Airlines annuncia l’acquisto di 
4 Boeing 777 Freighter
EVERETT, Washington, 5 Ottobre 2011 - Boeing e Ethiopian Airlines 
hanno annunciato oggi un ordine per quattro Boeing 777 Freighter, 
rendendo Ethiopian Airlines il primo vettore africano ad ordinare il 
bimotore cargo. L’ordine è del valore di circa 1,1 miliardi dollari a prezzi 
di listino ed è stato precedentemente attribuito ad un cliente non 
identificato sul sito Boeing.

“Essendo la più grande compagnia di trasporto merci africana, che 
opera in alcune delle rotte commerciali più rapida crescita del mondo 
- tra Africa ed Europa, Medio Oriente e in Asia - la nuova flotta di 777 
Freighter aumenterà significativamente le nostre potenzialità e la 
capacità di gamma”, ha detto Tewolde Gebremariam, CEO di Ethiopian 
Airlines. “La comprovata efficienza operativa ed economica di questi 
aerei potrà riportarci in una posizione più forte per continuare a vincere 
in questo mercato ipercompetitivo”.

“Negli ultimi anni abbiamo visto Ethiopian Airlines diventare leader 
nel trasporto aereo africano e sono sulla buona strada per diventare un 
leader mondiale dei servizi aerei”, ha dichiarato Marlin Dailey, presidente 
di Boeing Germania, UE, Nord Europa e Africa. “Ethiopian Airlines 
continua a definire lo standard nel trasporto aereo in tutto il continente. 
Dall’essere la prima compagnia aerea africana a ordinare il Boeing 787 
Dreamliner, la prima a volare 
con il 777-200LR e ora i primi ad 
acquistare il 777 Freighter”

Il 777 Freighter, il bimotore 
cargo a più lungo raggio del 
mondo, si basa sulla tecnologia 
avanzata 777-200LR (Longer 
Range) e può volare 4.900 
miglia nautiche (9070 km) con 
un pieno carico di 225.200 £ 
(102 tonnellate ). E’ progettato 
per avere una alta densità di 
carico e con una altezza interna 
di 10 piedi (3.1 metri), il 777 
Freighter fornisce una capacità di carico normalmente associata a aerei di 
dimensioni maggiori pur avendo un costo per viaggio minore rispetto a 
altri concorrenti di grandi dimensioni.

“Ethiopian Airlines Boeing ha utilizzato i migliori prodotti per migliorare 
la sua flotta per più di 65 anni,” ha dichiarato Rex Van Gallard, Vice Presi-
dente Vendite per l’Africa, America Latina e Caraibi di Boeing Commercial 
Airplanes. “Questo ordine significa che il rapporto cresce e ringraziamo 
Ethiopian Airlines per la scelta del 777 Freighter per migliorare e far 
crescere la propria capacità di carico.”

La compagnia è la prima in Africa a ordinare i nuovi velivoli cargo

Boeing, Ethiopian Airlines Announce Order 
for Four 777 Freighters

EVERETT, Wash., Oct. 5, 2011 -- Boeing and Ethiopian Airlines today announced 
an order for four Boeing 777 Freighters, making Ethiopian Airlines the first 

African carrier to order the twin-engine freighter. The order is valued at 
approximately $1.1 billion at list prices and was previously attributed to an 

unidentified customer on Boeing’s website.

“As the largest African cargo carrier operating in some of the fastest growing 
trade lanes of the world - between Africa and Europe, Middle East and Asia - 

the new 777 Freighter fleet will significantly enhance our tonnage and range 
capabilities,” said Tewolde Gebremariam, CEO of Ethiopian Airlines. “The proven 

operational and economical efficiency of these airplanes will reposition Ethiopian 
Cargo in a stronger place to continue winning in this hypercompetitive market.”

“Over the past few years we’ve seen Ethiopian Airlines become a leader in African 
aviation and they are well on their way to becoming a global aviation leader,” 

said Marlin Dailey, president of Boeing Germany, EU, Northern Europe, and 
Africa. “Ethiopian Airlines continues to set the standard in aviation throughout 

the continent – from being the first African airline to order Boeing’s 787 
Dreamliner, the first to fly the 777-200LR and now the first to purchase the 777 

Freighter.”

The 777 Freighter, the world’s 
longest-range twin-engine 

freighter, is based on the 
technologically advanced 777-

200LR (Longer Range) passenger 
airplane and can fly 4,900 nautical 

miles (9,070 kilometers) with a 
full payload of 225,200 pounds 

(102 metric tons). With high-cargo 
density and 10-foot (3.1-meter) 

interior height capability, the 777 
Freighter provides a cargo capacity 

normally associated with larger 
airplanes and features the lowest 

trip cost of any large freighter.

“Ethiopian Airlines has used Boeing’s best products to enhance its fleet for more 
than 65 years,” said Van Rex Gallard, vice president of Sales for Africa, Latin 

America, & the Caribbean, Boeing Commercial Airplanes. “This order signifies 
that growing relationship and we thank Ethiopian Airlines for choosing the 777 

Freighter to enhance and grow its cargo capabilities.”
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ArikAir ordina due Boeing 747-8 Intercontinental
WASHINGTON, 6 OTTOBRE 2011 - Boeing e la compagnia nigeriana 
Arik Air hanno annunciato oggi un accordo per due aerei 747-8 
Intercontinental. L’ordine ha un valore di 635 milioni dollari a prezzi 
di listino ed è stato precedentemente attribuito ad un cliente non 
identificato sul sito Boeing.

L’ordine è stato annunciato nel corso di una cerimonia per la firma presso 
il Consiglio Corporate per l’Africa nel corso dell’ottavo summit Biennale 
USA-Africa Business a Washington, DC
“Il trasporto aereo all’interno della regione continua a crescere ad un 
ritmo rapido e dobbiamo preparare la nostra flotta per accogliere la 
crescita”, ha detto Sir JIA Arumemi-Johnson, proprietario e presidente 
di Arik Air. “Il nuovo Boeing 747-8 si inserisce perfettamente nella 
nostra pianificazione a lungo termine. L’economia di funzionamento è la 
migliore rispetto alle dimensioni, il che è importante con l’aumento dei 
prezzi del carburante. “

Arik Air è la Nigeria è la compagnia aerea privata a più rapida crescita che 
opera una grande flotta di Boeing 737 Next-Generation e serve più di 22 
rotte domestiche, sei regionali e tre a lungo raggio. La compagnia aerea 
prevede di utilizzare il 747-8 per la sua rotte chiave a lungo raggio.

“Arik Air sta crescendo per diventare un leader nel trasporto aereo in 
Africa e Boeing è orgogliosa che Arik utilizzerà il 747-8 come pietra 
miliare nella loro crescita futura”, ha detto Van Rex Gallard, Vice President 
of Sales per l’Africa, America Latina e Caraibi di Boeing Commercial 
Airplanes. “Con i suoi costi di gestione senza pari ed economia, il 747-8 è 
l’aereo giusto per aiutare Arik Air soddisfare la crescente domanda”.

Il nuovo 747-8 Intercontinental offre un nuovo design dell’ala e un ponte 
di volo aggiornato. L’interno incorpora caratteristiche del 787 Dreamliner 
tra cui una nuova curvatura delle cappelliere, architettura che darà ai 
passeggeri una maggiore sensazione di spazio e comfort.

Utilizzando General Electric GEnx-2B motori, l’aereo sarà più silenzioso, 
producendo minori emissioni e realizzando economie di carburante mi-
gliori di qualsiasi aereo di linea concorrente. Inoltre, aumenta il volume 
di carico del 26 per cento.

“Guardando al futuro, il 747-8 Inter-
continental è un must per Arik Air”, ha 
detto Sir Arumemi-Johnson. “La nostra 
compagnia aerea si impegna a portare 
i prodotti migliori, più efficienti e più 
moderne per i nostri clienti e questo è 
esattamente ciò che questo aereo è”.

Ufficializzato l’acquisto da parte della compagnia africana

Arik Air Orders Two Boeing 747-8 Interconti-
nentals

 
 WASHINGTON, Oct. 6, 2011-- Boeing and Nigeria’s Arik Air today announced 

a deal for two 747-8 Intercontinental airplanes. The order is valued at $635 
million at list prices and was previously attributed to an unidentified customer on 

Boeing’s website.

The order was announced during a signing ceremony at the Corporate Council for 
Africa’s 8th Biennial U.S.-Africa Business Summit in Washington, D.C.

“Air travel within the region continues to grow at a rapid pace and we must 
prepare our fleet to accommodate that growth,” said Sir JIA Arumemi-Johnson, 

owner and chairman of Arik Air. “Boeing’s new 747-8 fits perfectly into our 
long-term planning. It brings the best operating economics for its size, which is 

important with the increase in fuel prices.”

Arik Air is Nigeria’s fastest-growing privately owned airline operating a large 
fleet of Boeing Next-Generation 737s and serves more than 22 domestic, six 

regional and three long-haul routes. The airline plans to use the 747-8 on its key 
long-haul routes.

“Arik Air is growing to become a leader in aviation in Africa and Boeing is happy 
Arik will use the 747-8 as a cornerstone of their future growth,” said Van Rex 

Gallard, vice president of Sales for Africa, Latin America, and Caribbean, Boeing 
Commercial Airplanes. “With its unmatched operating costs and economics, the 

747-8 is the right airplane to help Arik Air meet growing demand.”

The new 747-8 Intercontinental features a new wing design and an upgraded 
flight deck. The airplane interior incorporates features from the 787 Dreamliner 

including a new curved, upswept architecture that will give passengers a greater 
sense of space and comfort.

Using General Electric’s GEnx-2B engines, the airplane will be quieter, produce 
lower emissions and achieve better fuel economy than any competing jetliner. It 

also increases cargo volume by 26 percent.

“As we look into the future, the 747-8 Intercontinental is a must have for Arik 
Air,” said Sir Arumemi-Johnson. “Our airline strives to bring the best, most ef-

ficient and most modern products to our customers and that is exactly what this 
airplane is.”
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Air France e Airbus: compiuto il volo di linea più 
rispettoso dell’ambiente
Air France e Airbus hanno effettuato il volo di linea più rispettoso 
dell’ambiente mai avvenuto al mondo che ha visto abbinate le ultime 
tecnologie relative ai carburanti e alla gestione del traffico aereo. Il volo, 
operato con un Airbus A321 partito dall’aeroporto di Tolosa Blagnac con 
destinazione Parigi Orly, ha dimostrato che le emissioni di CO2 sono state 
dimezzate rispetto a quelle di un volo standard.

Questo volo di linea (AF6129) ha abbinato per la prima volta una 
miscela di biocombustibili (al 50% per ciascun reattore), una gestione 
ottimizzata del traffico aereo (ATM), e l’efficienza dell’ Avvicinamento in 
Discesa Continua (Continuous Descent Approach – CDA) al fine di ridurre 
le emissioni di CO2. 

L’abbinamento di queste tecnologie ha consentito di dimezzare le 
emissioni globali di CO2, vale a dire 54 grammi per passeggero-
chilometro, o l’equivalente di un consumo di 2,2 litri di carburante per 
passeggero su 100 chilometri.

“Siamo fieri del successo di questo progetto innovativo che costituisce 
una sintesi delle numerose iniziative che abbiamo intrapreso nel campo 
dello sviluppo sostenibile. Questo volo, rispettoso dell’ambiente e 
totalmente ottimizzato, costituisce un’ulteriore prova dell’impegno 
di Air France nel far coesistere la crescita del trasporto aereo e le 
emissioni controllate di CO2”, ha dichiarato Andrea Debbane, Head 

Dimezzate le emissioni di CO2

Air France and Airbus undertake green 
commercial flight

 
 Air France and Airbus have completed the world’s greenest commercial flight 

by combining the latest fuel and air traffic management technologies. The flight 
from Toulouse-Blagnac to Paris-Orly using an Airbus A321 has been able to 

demonstrate the cutting in half of CO2 emitted compared to a regular flight.

The (AF6129) commercial flight combined for the first time the use of bio-fuels 
(50 per cent in each engine), optimised air traffic management (ATM) and 

efficient Continuous Descent Approach (CDA) to minimise CO2 emissions.

Combining these technologies helped half the overall CO2 emissions to 54 grams 
per passenger and kilometre. This is equivalent to a fuel efficiency of 2.2 litres of 

fuel per passenger and 100 Kilometres.

“We are proud of the success achieved by this innovative project, which is a 
synthesis of our many initiatives in the area of sustainable development. This 

fully-optimised green flight is another proof of Air France’s commitment to 
combine air transport growth with controlled CO2 emissions.” said Bertrand 
Lebel, Air France Executive Vice President Organisation and Corporate Social 

Responsability.
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of Environmental Affairs di Airbus.  “Non si tratta semplicemente di 
un volo che utilizza biocarburanti, ma del primo volo nel corso del 
quale sono stati messi in pratica alcuni elementi della roadmap di 
Airbus: i biocarburanti, la gestione ottimizzata del traffico aereo e una 
navigazione rispettosa dell’ambiente”.

Il biocarburanti costituiscono una soluzione per la riduzione delle 
emissioni globali di CO2. La strategia di Airbus in materia di carburanti 
alternativi si basa sull’accelerazione della loro commercializzazione 
attraverso l’’instaurazione di “catene di valore” dei biocarburanti 
sostenibili. Grazie a diversi voli di prova e alla collaborazione con gli enti 
preposti allo sviluppo di norme sui carburanti (ASTM e DefStan) l’utilizzo 
di miscele contenenti il 50% di biocarburanti è oggi autorizzato per i voli 
di linea.

Anche un sistema di gestione del traffico aereo più efficiente potrebbe 
contribuire a ridurre il volume di carburante consumato da ogni 
aeromobile e, di conseguenza, le sue emissioni di CO2. Airbus sostiene 
pienamente il processo di razionalizzazione della gestione del traffico 
aereo e ha creato una nuova filiale chiamata “Airbus ProSky”, dedicata 
allo sviluppo e al supporto di sistemi avanzati di gestione del traffico 
aereo, con l’obiettivo di ottenere la migliore efficienza operativa grazie 
a itinerari più diretti, in grado di consentire una riduzione di circa il 
10% dei consumi degli aeromobili, oltre a significative riduzioni delle 
emissioni di CO2 e di rumore.

La procedura di Avvicinamento in Discesa Continua (CDA) è sempre 
maggiormente utilizzata come un mezzo per ridurre i consumi di 
carburante. Nel corso di un avvicinamento in discesa continua la discesa 
dell’aeromobile viene effettuata in maniera continua, evitando di 
percorrere i diversi tratti piani che precedono l’approccio finale. Questa 
procedura consente di ridurre la spinta dei reattori e, di conseguenza, 
una significativa riduzione di carburante.

“This flight is the perfect example of Airbus global approach towards 
continuously reducing aviation’s CO2 footprint” said Andrea Debbane, Airbus 

Head Environmental Affairs. “This is not just a bio-fuel flight but the first flight 
that really puts into practice elements in the Airbus roadmap: bio-fuels, optimised 

ATM, green navigation.”

Bio-fuel is one solution for reducing overall CO2 emissions. Airbus’ alternative fuel 
strategy is to speed up its commercialisation through sustainable bio-fuel value 
chains. Thanks to several test flights and collaboration with the fuels standards 

bodies (ASTM and DefStan), today the use of 50 per cent bio-fuel blends are 
authorised in commercial flights.

A more efficient ATM system could also help reduce the amount of fuel burned by 
aircraft and therefore the CO2 emitted. Airbus strongly supports the streamlining 

of ATM and has launched a new subsidiary company, called “Airbus ProSky”, 
dedicated to the development and support of modern air traffic management 
(ATM) systems to achieve the highest operational efficiencies with more direct 

routings resulting in around 10 percent less aircraft fuel consumption, as well as 
significant reductions in CO2 and noise emissions.

CDA is becoming more widespread as a way to reduce fuel burn. During a CDA 
procedure, the aircraft descends continuously, avoiding level flight prior to the 

final approach and requires significantly less engine thrust and therefore less fuel 
burn.
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Airbus consegna il primo A380 di 
China Southern Airlines
Airbus ha consegnato il primo A380 di China Southern Airlines. Il primo 
di cinque aeromobili ordinati dalla compagnia aerea è stato consegnato 
oggi da Tom Enders, Presidente e CEO di Airbus, a Si Xianmin, Chairman 
di China Southern Airlines in occasione di una speciale cerimonia che si è 
tenuta a Tolosa, presso l’Airbus Delivery Center.

China Southern Airlines diventa il primo operatore in Cina 
dell’aeromobile più eco-efficiente al mondo e il settimo a livello 
mondiale. Questo A380 dotato di reattori Trent 900 di Rolls Royce sarà 
utilizzato in un primo tempo su delle tratte interne che collegano le 
principali città cinesi quali Beijing, Shanghai e Guangzhou. In seguito 
l’A380 sarà operativo anche sulle tratte internazionali della compagnia 
aerea.

Nel corso della cerimonia, China Southern Airlines ha mostrato la cabina 
dell’A380; spaziosa e confortevole è in grado di trasportare 506 passeg-
geri in una configurazione standard a tre classi, che comprende otto 
suite lusso in prima classe, 70 poltrone lie-flat in classe business, e 428 
poltrone in classe economica. L’innovativa illuminazione degli ambienti, 
che offre diversi scenari di illuminazione, consenirà di creare atmosfere e 
ambienti rilassanti e contribuirà al benessere dei passeggeri. L’avanzato 

La compagnia aerea è il primo operatore in Cina dell’aeromobile più eco-efficiente al mondo

Airbus delivers China Southern Airlines’ 
first A380

 Airbus has delivered the first A380 to China Southern Airlines. During a very 
special celebration ceremony today at the Airbus Delivery Centre in Toulouse, 

France, the first out of five aircraft ordered was handed over from Airbus President 
and CEO, Tom Enders to China Southern Airlines Chairman, Si Xianmin.

China Southern Airlines becomes the first operator of the world’s most eco-
efficient aircraft in China and the 7th globally. Powered by Rolls-Royce Trent 900 

engines, the aircraft will be initially operated on domestic routes between the 
major Chinese cities of Beijing, Shanghai and Guangzhou. Later on, the airline 

will deploy the A380 on international routes.

At the ceremony, China Southern Airlines unveiled its spacious and comfortable 
A380 cabin, featuring a total of 506 seats in a typical three class configuration, 

including eight luxury first-class suites, 70 lie-flat business-class seats and 
428 economy-class seats. Passengers’ well–being will be enhanced through 

innovative mood lighting including several different lighting scenarios to create a 
relaxing atmosphere and environment. The state-of-the-art in-flight entertain-
ment system makes it easy for passengers to select from a wide variety of audio 

and video programs and make their long-haul A380 trip something to remember. 
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dei passeggeri. L’avanzato sistema di intrattenimento di bordo 
dell’aeromobile consentirà ai passeggeri un facile accesso a una vasta 
scelta di programmi audio e video e di fare del loro volo a lungo raggio 
a bordo dell’A380 un momento indimenticabile. La cabina è inoltre 
dotata di poltrone e toilette facilmente accessibili da parte delle persone 
diversamente abili.

“E’ per noi un motivo 
d’orgoglio essere i primi 
operatori dell’A380 in Cina”, 
ha dichiarato Si Xianmin, 
Chairman di China Southern 
Airlines. “Dotare la nostra 
flotta dell’A380 costituisce 
una tappa molto importante 
per lo sviluppo di China 
Southern. Questo aeromo-
bile, il più spazioso e il più 
avanzato, ci consente di of-
frire ai nostri passeggeri un 
confort di livello internazio-
nale. L’A380, la cui redditiv-
ità ci consentirà di ottimiz-
zare la nostra competitività 
sulle rotte internazionali, 
è l’aeromobile ideale, che 
consentirà a China Southern 
Airlines di raggiungere il 
proprio obiettivo: diventare 
una delle compagnie leader 
nel mondo”.

“E’ con grande gioia che 
accogliamo China Southern 
Airlines in qualità di nuovo 
operatore dell’A380”, ha 
dichiarato Tom Enders, Presi-
dente e CEO di Airbus. 

“L’A380 ha stabilito nuovi standard in termini di confort, redditività 
e performance ambientali. Con l’A380 China Southern Airlines avrà 
sicuramente un ruolo di primo piano fra le compagnie aeree leader 
nel mondo”. Dalla messa in servizio, nel 2007 l’A380, eco-efficiente, ha 
superato tutte le aspettative, trasportando più passeggeri su lunghe 
distanze a costi inferiori (a oggi circa 16 milioni di passeggeri). Inoltre, 
la cabina spaziosa, silenziosa e confortevole lo rendono un aeromobile 
molto apprezzato dai passeggeri. Con coefficienti di riempimento più 
elevati della media e una maggiore redditività sui voli operati con 
l’A380, le compagnie aeree hanno un maggiore vantaggio competitivo, a 
prescindere dalle tratte sulle quali è operativo. Dotato di un’autonomia di 
15.300 km /8.300 mn, può trasportare 525 passeggeri in una configura-
zione standard a tre classi.

remember. The cabin also offers seats and lavatories that are easily accessible to 
disabled passengers.

 
“We are proud to become the 
first A380 operator in China,” 
said Si Xianmin, Chairman of 
China Southern Airlines. “The 

introduction of the A380 in our 
fleet is a very important step 
for the development of China 
Southern. This most spacious 
and modern aircraft enables 

us, to offer our passengers 
world-standard comfort on our 

flights. The economics offered 
by the A380 will undoubtedly 
improve our competitiveness 

on international routes and is 
the perfect asset to make China 

Southern Airlines achieve its 
goal of becoming a leading 

global carrier.”

“We offer China Southern 
Airlines our warmest welcome 

as the newest operator of the 
A380,” said Tom Enders, Presi-

dent and CEO of Airbus. “The 
A380 has set new standards in 

comfort, economic efficiency 
and environmental perfor-

mance. With the A380, China 
Southern Airlines will surely 

play a key role in the top league 
of the world’s leading airlines.”

Since entering service in 2007 
the eco-efficient A380 has 

exceeded all expectations, flying 
more people further at lower 

cost (some 16 million passengers up to date). The spacious, the quieter cabin 
and the smooth ride have made the aircraft a favourite with passengers. This has 

resulted in higher than average load factors and increased profitability on A380 
flights, providing airlines with a key competitive advantage wherever they oper-
ate the type. Typically seating 525 passengers in a three class layout, the A380 is 

capable of flying 8,300 nautical miles or 15,300 kilometres. 

For additional information, photos and video clips from today’s delivery see 
a380delivery.com/china-southern

Per ulteriori informazioni
Patrick Trancu - TT&A, Milano

Tel 025845701 / 335230789
Email: patrick@tta.it
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Airbus: primi test di volo per i motori Trent 
dell’A350 XWB
Airbus ha completato l’installazione del primo reattore Rolls-Royce Trent 
XWB per i test di volo sul “banco di prova” volante dell’A380, il MSN 001. 
Il motore è stato installato a Tolosa, presso il sito di Airbus Jean-Luc 
Lagardère. Sia l’aeromobile che il motore saranno predisposti per la 
campagna di prove di volo, che avrà inizio nelle prossime settimane.

Il motore Trent XWB, il più grande motore Rolls-Royce turboventola, 
ha una ventola del diametro di 118 pollici ed è stato progettato 
appositamente per dotare della massima efficienza tutti gli aeromobili 
della nuova Famiglia A350 XWB.

Continua lo sviluppo del nuovo bireattore

Airbus: first A350 XWB Flight-Test for new 
Trent engine

Airbus has completed the installation of the first engine Rolls-Royce Trent XWB 
for the test flight on the “test bench” flying A380, MSN 001. The engine was 

installed in Toulouse, Airbus at the site of Jean-Luc Lagardere. Both the aircraft 
that the engine will be ready for the flight test campaign, which will begin in the 

coming weeks.

The Trent XWB, the largest Rolls-Royce turbofan, has a fan diameter of 118 
inches and is designed specifically to provide maximum efficiency of all aircraft of 

the new A350 XWB Family.
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Volo inaugurale da Tolosa per il primo Airbus A380 di 
Malaysia Airlines
Ha avuto luogo il 20 ottobre dall’aeroporto di Tolosa il volo inaugurale 
del primo A380 di Malaysia Airlines (MAS), dopo il completamento delle 
operazioni finali di assemblaggio e i test di sistema.

Dopo un volo di cinque ore l’aeromobile è ritornato a Tolosa, per essere 
predisposto per il prossimo volo, questa volta verso gli stabilimenti 
Airbus di Amburgo, in Germania, dove verrà installata la cabina e sarà 
effettuata la verniciatura.

Dotato di quattro motori Trent 900 di Rolls-Royce, l’aeromobile è il primo 
di sei A380 ordinati da Malaysia Airlines, che saranno consegnati nel 
secondo trimestre del 2012. Malaysia Airlines sarà l’ottava compagnia 
aerea a utilizzare l’A380.

L’installazione della cabina e la verniciatura dell’A380 saranno fatte ad Amburgo

Malaysia Airlines’ first A380 takes off from 
Toulouse for its maiden flight

 The first A380 for Malaysia Airlines took off for its maiden flight yesterday 
following completion of final assembly and system tests in Toulouse, France.

 After a successful five-hour flight, the aircraft returned to Toulouse to be 
prepared for its next journey to the Airbus facilities in Hamburg, Germany for 

cabin installation and painting. Powered by four Rolls-Royce Trent 900 engines, 
the aircraft is the first of six A380s ordered by Malaysia Airlines, scheduled for 

delivery in the second quarter of 2012. Malaysia Airlines will be the 8th airline to 
operate the A380.
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TAM finalizza il proprio ordine per 32 aeromobili della 
Famiglia A320 di cui 22 A320neo
Tam Airlines, la principale compagnia aerea del Brasile, ha finalizzato 
un contratto per l’acquisto di 32 aeromobili A320 eco-efficienti che 
comprende 22 A320neo e altri 10 aeromobili della Famiglia A320. 
L’ordine fa seguito a una lettera d’intenti siglata lo scorso febbraio. La 
scelta relativa alla motorizzazione degli aeromobili sarà comunicata 
dalla compagnia aerea in una fase successiva.

“Gli aeromobili a basso consumo di carburante sono al centro del nostro 
programma di risparmio di carburante e del nostro contributo alla 
riduzione delle emissioni di CO2 generate dal settore dell’aviazione”, 
ha dichiarato José Zaidan Maluf, Contracts & Supply Vice President 
di TAM. Nell’ambito dei nostri programmi permanenti finalizzati 
all’ottimizzazione della nostra efficienza operativa, questi nuovi A320 
ci consentiranno di disporre di una flotta giovane, ridurre i costi e 
migliorare ulteriormente la nostra performance ambientale”.

“E’ per noi un grande motivo d’orgoglio che il nostro cliente di lunga data 
e uno dei più importanti operatori degli aeromobili della Famiglia A320 
sia fra i primi a potersi avvalere delle maggiori capacità dell’A320neo, 
quali la riduzione del 15% del consumo di carburante e delle emissioni”, 
ha dichiarato John Leahy, COO Clienti di Airbus. “Con oltre 1.200 impegni 
d’acquisto registrati in meno di un anno, l’A320neo si è rivelato un vero e 
proprio fenomeno per il segmento del corto e medio raggio, non solo in 
termini commerciali ma anche per l’ambiente”.

A oggi TAM ha siglato ordini per oltre 200 aeromobili Airbus, di cui 27 
A350-900. Oltre 150 di questi aeromobili sono in servizio su 43 rotte 
interne al Brasile mentre 18 operano su rotte internazionali verso Europa, 
Stati Uniti e Sud America.  La compagnia aerea, che ha festeggiato 
quest’anno il suo 35esimo compleanno, è fra i principali operatori della 
Famiglia A320, con un totale di 125 aeromobili, dei quali 30 A319, 86 
A320 e 9 A321.
 
A oggi sono stati effettuati ordini per oltre 7.900 aeromobili della 
Famiglia A320 dei quali oltre 4.800 sono già stati consegnati a circa 
340 clienti e utilizzatori nel mondo. Gli A320 si confermano così quale 
famiglia di aeromobili a corridoio singolo più venduta al mondo. 
L’A320neo ha oltre il 95% della aerostruttura in comune con gli 
aeromobili esistenti, consentendo una facile integrazione nelle flotte 
esistenti e offre un’autonomia supplementare fino a 950km (500mn) 
oppure due tonnellate in più di cargo trasportabile.

Il più importante operatore di Airbus dell’emisfero meridionale dota la propria flotta dell’aeromobile 
più eco-efficiente

TAM finalizes order for 32 A320 Family air-
craft, including 22 A320neo

 TAM Airlines, Brazil’s largest airline has finalized a purchase agreement for 32 
eco-efficient Airbus A320 aircraft, comprising of 22 A320neo and 10 A320 Family 
aircraft. The order follows a Memorandum of Understanding signed last February. 

Engine selection will be announced by the airline at a later date.

“Fuel efficient aircraft are key to our fuel conservation program and to our 
contribution to the industry’s CO2 emissions reduction,” said José Zaidan Maluf, 

Contracts and Supply Vice President of TAM Airlines. “As part of our ongoing 
efforts to enhance our operational efficiency, these new A320s will allow us 

to keep a young fleet, reduce costs and further improve our environmental 
performance.”

                                                                                             
“We are very proud that our long-time customer and one of the largest 

A320 Family operators will be among the first customers to benefit from the 
A320neo’s increased capabilities, including a 15 percent reduction in fuel burn 

and emissions”, said John Leahy, Chief Operating Officer, Customers. “With more 
than 1,200 commitments in less than a year, the A320neo has proven to be a 

phenomenon for the short -to medium-haul segment that is not only good for 
business, but also for the environment.”

To date, TAM has ordered over 200 Airbus aircraft, including 27 A350-900, 
and operates nearly 150 Airbus aircraft to 43 destinations within Brazil and 

18 destinations throughout Europe, the United States and South America. The 
airline, which turned 35 this year, is among the largest A320 Family operators, 

with 125 in total, including 30 A319s, 86 A320s and nine A321s

Over 7,900 A320 Family aircraft have been ordered and more than 4,800 
delivered to some 340 customers and operators worldwide reaffirming its 

position as the world’s best-selling single-aisle aircraft family. The A320neo has 
over 95 percent airframe commonality making it an easy fit into existing fleets 

while offering up to 500 nautical miles (950 kilometres) more range or two 
tonnes more payload at a given range.
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Boeing consegna il 300esimo 777 a Biman Airlines
EVERETT, Washington, 24 ott, 2011 -Il best-seller di Boeing, il 777-
300ER (Extended Range), ha superato le 300 consegne, con l’esmplare 
consegnato a un nuovo cliente: Biman Bangladesh.

A partire dal 30 Settembre 2011, il 777-300ER ha 543 ordini, il 
programma 777 (tutti i modelli) ha ricevuto un totale di 1.288 ordini e  
ha un portafoglio di 325 ordini.
  
“Introdotto in servizio nel 2005, il 777-300ER è il best seller per un 
motivo”, ha detto Larry Loftis, 777 vice presidente e general manager. 
“Si distingue per la sua efficienza nel consumo di carburante, l’interno 
della cabina, range operativo - può volare punto a punto bypassando gli 
aeroporti hub affollati - e per la sua comunanza con il Boeing 767 e 787”

Il 777-300ER è stato ordinato da 37 clienti in tutto il mondo. Ventisette i 
clienti che ora operano con il 777-300ER, 10 nuovi clienti prenderanno in 
consegna il primo 777-300ER fino al 2014.

Circa il 35 per cento dei 777-300ER hanno rimpiazzato precendenti 
versioni di 777. Ogni ala è stata prolungata di 6,5 piedi (1,98 m) con 
l’aggiunta di ali inclinate, che permettono una minor corsa per il decollo, 
fanno aumentare le prestazioni di salita e riducono il consumo di 
carburante.

La fusoliera, l’ala, l’impennaggio e il naso degli aerei sono stati rinforzati 
ed è stato modificato l’intero carrello principale. Un nuovo leveraggio del 
carrello di atterraggio permette decolli su piste più brevi.
I montanti e le gondole motore sono stati modificati per ospitare i motori 
con maggiore spinta. Gli aerei possono montare esclusivamente i General 
Electric GE90-115BL , il motore più grande e più potente del mondo nei 
jet commerciali, che ha 115.300 libbre (512 kn) di spinta.

“La nuova generazione del 777 fornisce un valore eccezionale”, ha 
detto Loftis. “E ‘costantemente classificato in cima alle classifiche degli 
operatori e nei sondaggi degli investitori, e il 777 genera più entrate, 
fornendo più carico utile e capacità di gamma, diventando lo standard di 
riferimento per gli aeromobili a doppio corridoio.

“Come leader di mercato nel segmento da 300 a 400 posti, con nove 
delle prime 10 compagnie al mondo che usano il  777, Boeing continu-
erà a guidare il mercato, integrando nuove tecnologie e innovazioni 
per migliorare i costi operativi, le prestazioni del velivolo e migliorare 
l’esperienza dei passeggeri “.

Boeing ha aggiornato le prospettive di mercato attuali con le  previsioni 
che vedono il segmento di aerei a doppio corridoio con la più rapida 
crescita del mercato nei prossimi 20 anni, con una domanda per 7.000 
nuovi aerei per le famiglie 787 e 777.
 

Un traguardo importante raggiunto dal bimotore statunitense

Boeing Delivers No. 300 of Its Best-Selling 777

 EVERETT, Wash., Oct. 24, 2011  -- Boeing’s best-selling 777, the 777-300ER 
(extended range), has surpassed 300 deliveries with an Oct. 21 delivery to first-

time customer Biman Bangladesh.

As of Sept. 30, 2011, the 777-300ER has 543 orders; the 777 program (all 
models) has received a total of 1,288 orders and the program has a backlog of 

325 orders.
  

“Introduced into service in 2005, the 777-300ER is the best seller for a reason,” 
said Larry Loftis, 777 vice president and general manager. “It is distinguished by 
its fuel efficiency, award-winning cabin interior, range – it can fly point to point 

bypassing crowded hub airports – and its commonality with the Boeing 767 and 
787.”

The 777-300ER has been ordered by 37 customers around the globe. Twenty-
seven customers now operate the 777-300ER; 10 additional customers will take 

delivery of their first 777-300ERs through 2014.

Approximately 35 percent of the 777-300ER was changed from earlier 777 
models. Each wing was extended by 6.5 feet (1.98 m) by adding raked wingtips, 

which reduce takeoff field length, increase climb performance and reduce fuel 
burn.

The body, wing, empennage and nose gear of the airplanes were strengthened 
and new main landing gear, wheels, tires and brakes were installed. New semi-

levered landing gear permits takeoffs on shorter runways.
The struts and nacelles were modified to accommodate the significantly higher-

thrust engines. The airplanes are powered exclusively by the General Electric 
GE90-115BL engine, the world’s largest and most powerful commercial jet 

engine, producing 115,300 pounds (512 kn) of thrust.

“The newest generation of the 777 delivers exceptional value,” Loftis said. “It 
is consistently ranked at the top of operator and investor polls, and the 777 

generates more revenue, providing more payload and range capability while 
setting the standard for twin-aisle reliability.  

“As the leader in the 300- to 400-seat market with nine out of the world’s top 10 
airlines flying the 777, Boeing will continue to lead the market by incorporating 

new technology and innovations to improve operating costs, airplane perfor-
mance and the passenger experience,” Loftis said.

Boeing’s updated Current Market Outlook forecasts the twin-aisle market as the 
fastest-growing segment of the market over the next 20 years with a demand for 

7,000 new airplanes in the 777 and 787 size range.
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Air Pacific sceglie la versatilità dell’A330 per il rinnovo 
e la crescita della flotta
Air Pacific, compagnia di bandiera delle isole Fiji, ha scelto gli aeromobili 
Airbus per il rinnovo e la crescita della propria flotta. Dopo una rigorosa 
valutazione di diversi aeromobili, compreso il B787, la compagnia 
aerea ha siglato un contratto per un ordine fermo per l’acquisto di tre 
A330-200 nuovi, che sostituiranno l’attuale flotta di B747 e B767 con 
aeromobili più recenti e con minori consumi di carburante, dotati dei 
costi operativi più bassi e la migliore produttività fra gli aeromobili della 
loro categoria.

Gli A330-200, che saranno consegnati nel 2013, saranno utilizzati sui voli 
attraverso il Pacifico che collegano le isole Fiji a Los Angeles e attraverso 
le diverse destinazioni della regione Asia-Pacifico, verso Hong Kong, 
Australia e Nuova Zelanda.

“L’A330, che è a oggi l’aeromobile più versatile ed economico in termini 
di risparmio di carburante della sua categoria, costituisce chiaramente 
la migliore soluzione per la modernizzazione della nostra flotta, 
l’ottimizzazione della nostra rete di collegamenti e per le nostre oppor-
tunità di crescita future, ora che vogliamo posizionare Air Pacific quale 
compagnia aerea preferita nella regione del Sud Pacifico”, ha dichiarato 
Dave Pflieger, Managing 
Director e CEO di Air Pa-
cific. “Siamo convinti che 
i nostri clienti e i visitatori 
delle isole Fiji apprezzer-
anno il confort straordi-
nario e le performance di 
questi nuovi eccezionali 
aeromobili”. 

“L’A330 è indiscutibil-
mente l’aeromobile 
wide-body più efficiente della propria categoria. L’eccezionale affid-
abilità, i ridotti consumi di carburante e i bassi costi operativi fanno 
dell’A330 l’aeromobile preferito da utilizzatori e clienti nel mondo intero. 
Siamo molto lieti di accogliere Air Pacific fra i clienti di Airbus e di poter 
così partecipare allo sviluppo e alla crescita della compagnia aerea”, ha 
dichiarato John Leahy, COO Clienti di Airbus.

Grazie a una fusoliera realmente wide-body che assicura standard 
di confort veramente elevati, l’A330-200 offre ai vettori la massima 
flessibilità nella configurazione della cabina e nelle opzioni di intratteni-
mento di bordo, rispondendo così alle loro diverse esigenze specifiche. 
È dotato inoltre di un’eccellente flessibilità operativa, necessaria per 
operare su un’ampia varietà di rotte e a un costo operativo per sedile 
estremamente limitato.

La compagnia aerea diventa un nuovo cliente di Airbus

Air Pacific selects versatile A330 for fleet re-
newal and growth

 Fiji’s national carrier, Air Pacific, has selected Airbus aircraft to renew and to 
grow its fleet. After a thorough evaluation of several different aircraft, including 

the B787, the carrier has signed a firm contract to buy three new A330-200 
aircraft to replace its existing fleet of B747s and B767s with newer, more fuel-

efficient aircraft delivering the lowest operating costs and highest productivity in 
its category.

The A330-200 aircraft will be delivered in 2013 and operated from Fiji on trans-
Pacific routes to Los Angeles and throughout the Asia-Pacific region to Hong 

Kong, Australia, and New Zealand.

“The A330 is the most versatile and fuel-efficient aircraft in its category today, 
and it is clearly the best aircraft for modernising our fleet, optimising our 

network, and ensuring future growth opportunities as we position Air Pacific 
to be the preferred airline in the South Pacific,” said Dave Pflieger, Managing 

Director and CEO of Air Pacific. “We are confident that our customers and visitors 
to Fiji will be excited about the outstanding comfort and capability of these 

outstanding new aircraft.”

“The A330 is without ques-
tion the most eco-efficient, 

wide-body aircraft in its class. 
Outstanding reliability, fuel 

efficiency and low operational 
costs have made the aircraft 

a favourite with operators 
and customers around the 
world. We are delighted to 

welcome Air Pacific as a new 
Airbus customer, and we 

look forward to being part of 
their development and growth,” said John Leahy, Airbus Chief Operating Officer, 

Customers.

With a true wide-body fuselage creating very high comfort standards, the 
A330-200 is also able to accommodate seat and class configurations and in-flight 

entertainment options to suit diverse customer requirements. It also has the ex-
cellent operational flexibility necessary to serve a wide range of route structures, 

providing operators with very low operating costs per seat.

Airbus has recorded over 1,100 orders for the A330 Family, with more than 800 
aircraft currently flying with more than 90 operators worldwide. In addition 

to passenger aircraft, the A330 Family also includes freighter, VIP and military 
transport / tanker variants.
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Iniziato l’assemblaggio del piano di coda orizzontale 
del primo A350 XWB

Prosegue il cammino verso la costruzione del primo esemplare

Airbus ha iniziato l’assemblaggio del piano di coda orizzontale del 
primo A350 XWB a Getafe, in Spagna. L’unione dei due elementi laterali 
costituirà la struttura primaria del piano di coda orizzontale, largo 17 
metri.

L’assemblaggio della struttura proseguirà nel corso delle prossime setti-
mane, seguito dall’installazione dei sistemi elettrici e idraulici dell’unità. 

Una volta terminate 
le fasi di assemblag-
gio e di equipag-
giamento, il piano di 
coda orizzontale sarà 
trasportato presso la 
Catena di Montaggio 
Finale di Tolosa dal 
Beluga, l’aeromobile da 
trasporto di Airbus.

Assembly begins for the first A350 XWB hori-
zontal tailplane

 Airbus has started the assembly of the first A350 XWB’s horizontal tailplane 
(HTP) in Getafe, Spain. Joining of the two lateral boxes will produce the 17-metre 

span primary structure of the HTP.

 Structural assembly will 
continue over the coming 

weeks, followed by instal-
lation of the unit’s electric 

and hydraulic systems.

 Once the assembly and 
equipping work is finished, 

the HTP will be flown by 
Airbus’ Beluga transport 

aircraft to the final as-
sembly line in Toulouse, 

France.

JetBlue sigla un ordine fermo per 40 A320neo
Il contratto formalizza l’impegno d’acquisto annunciato a giugno

JetBlue Airways ha finalizzato l’ordine fermo per 40 A320neo (new 
engine option) annunciato lo scorso mese di giugno in occasione del 
Salone dell’Aviazione di Le Bourget. Il vettore non ha ancora annunciato 
la scelta della motorizzazione per questi aeromobili. Nell’ambito 
di questo contratto, JetBlue conferma anche la sostituzione di 30 
degli A320 già ordinati con degli A321 di maggiore capacità dotati 
di “Sharklets” grandi dispositivi d’ala. In totale, gli ordini di JetBlue 
ammontano a oggi a 40 A320neo, 30 A321 e 22 A320. 

“Abbiamo iniziato a operare quasi 12 anni fa, e con degli aeromobili 
Airbus. La Famiglia A320 è da allora la struttura portante della nostra 
flotta, ed è molto apprezzata sia dai nostri passeggeri che dagli 
equipaggi”, ha dichiarato Mark Powers, Chief Financial Officer di 
JetBlue Airways. “Il nostro business model è basato su una strategia di 
crescita sostenibile, incentrata in particolare, sul controllo dei costi ma 
garantendo allo stesso tempo la migliore esperienza possibile per i nostri 

JetBlue signs firm order for 40 
A320neo aircraft

 JetBlue Airways has finalized its firm order for 40 A320neo (new engine option) 
aircraft previously announced at the Paris Air Show in June. The airline has not 

yet announced its engine selection for the A320neo order. With this contract, 
JetBlue also converts 30 of its pre-existing orders for A320s to the larger A321 

model with enhanced wingtip devices called Sharklets. In total JetBlue currently 
has on order 40 A320neo aircraft, 30 A321s and 22 A320s.

“We commenced operations with Airbus aircraft nearly 12 years ago, and have 
since used the A320 family as the backbone of our fleet, receiving great feedback 

from our customers and crewmembers,” said Mark Powers, Chief Financial Officer 
of JetBlue Airways. “Our business model is focused on a sustainable growth 

strategy with emphasis on cost control, while providing the most comfortable 
experience to our customers. We believe the A320neo fleet with help us meet 

these goals.”
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clienti. Siamo certi che la nostra flotta di A320neo risponderà a queste 
esigenze”.

“I nostri obblighi nei confronti dell’ambiente e l’incremento dei prezzi 
del carburante richiedono al nostro settore di continuare a ottimizzare la 
propria offerta e le proprie operazioni e l’A320neo consentirà a JetBlue 
di raggiungere questi obiettivi”, ha 
dichiarato John Leahy, COO Clienti 
di Airbus. “Questo nuovo ordine 
per degli A320neo è la prova che il 
management di JetBlue sa ricon-
oscere i vantaggi offerti da questi 
aeromobili e comprende a che punto 
saranno utili per il loro vettore e per 
i loro clienti”.

La Famiglia A320neo registra ven-
dite a velocità record già a partire 
dal lancio, avvenuto a fine 2010, e totalizza a oggi oltre 1.200 ordini e 
impegni d’acquisto. I nuovi A319, A320 e A321 consentono di scegliere 
fra due nuove motorizzazioni: i PurePower PW1100G di Pratt & Whitney 
e i LEAP-X di CFM International. 

Questi aeromobili sono anche dotati di “Sharklet”, grandi dispositivi 
d’ala. Entrambe le innovazioni consentono di ridurre del 15% il consumo 
di carburante, che costituisce una riduzione annuale di CO2 di 3.600 ton-
nellate per aeromobile.

“Environmental obligations and higher oil prices demand that our industry 
continues to optimize its equipment and operations, and the A320neo will allow 

JetBlue to do just that,” said John Leahy, Airbus Chief Operating Officer Customers. 
“This new order for the A320neo demonstrates that the leadership of the airline 

knows a good thing when they see it and 
knows it will benefit their business and 

their customers.” 

The A320neo family is the fastest selling 
airliner ever, with more than 1200 orders 
and commitments since its launch in late 

2010. The new A319, A320 and A321 
models feature a choice of two new 

engines – the PurePower PW1100G from 
Pratt & Whitney or the LEAP-X from CFM 

International. 

The aircraft also feature large wingtip device known as Sharklets. Together this 
results in a 15 percent fuel burn reduction, corresponding to an annual carbon 

dioxide reduction of 3,600 metric tons per aircraft.

Transaero Airlines: impegno per l’acquisto di 
quattro A380

Il primo cliente dell’A380 in Russia, CSI ed Europa Orientale

Transaero Airlines, la seconda compagnia aerea della Russia, ha 
siglato una lettera d’intenti (MoU) con Airbus per l’acquisto di quattro 
aeromobili A380. L’accordo è stato firmato da Olga Pleshakova, CEO di 
Transaero Airlines e da Christopher Buckley, Executive Vice President 
Europa, Asia e Pacifico di Airbus.

Transaero diventerà cliente di lancio per l’A380 in Russia, CSI ed Europa 
Orientale. Il vettore russo prevede di essere operativo con l’A380 sulla 
rete a lungo raggio di rotte ad alta densità da Mosca. La configurazione 
dell’aeromobile sarà a tre classi, con poltrone per circa 700 passeggeri. 
Transaero annuncerà la selezione della motorizzazione per questo nuovo 
aeromobile nel prossimo futuro.

“Transaero è esperta nell’operare aeromobili wide-body per il lungo 
raggio, ed è ora pronta a offrire l’A380. Sono certa che operare 
con un aeromobile di questa capienza stimolerà lo sviluppo del 
settore dell’aviazione in Russia, in particolare per quanto riguarda le 
infrastrutture aeroportuali, mentre i passeggeri potranno beneficiare di 

Transaero Airlines commits to four A380s

 Transaero Airlines, Russia’s second largest airline, signed a Memorandum of 
Understanding (MoU) with Airbus for four A380 aircraft. The agreement was 

signed by Olga Pleshakova, Transaero Airlines CEO and Christopher Buckley, 
Airbus’ Executive Vice President Europe, Asia and the Pacific.

Transaero will become the launch customer for the A380 in Russia, the CIS and 
Eastern Europe. The Russian carrier plans to start operations with the A380 on 

its long-range network of high density routes from Moscow. The aircraft will 
feature a three class cabin layout, seating about 700 passengers. Transaero will 

announce an engine selection for the new aircraft in the near future.

”Transaero is experienced in operating long-range wide-body aircraft, and is now 
ready to offer the A380. I am sure that the operation of this high capacity aircraft 

will stimulate the development of Russia’s aviation sector, in particular airports 
infrastructure while passengers will benefit from a completely new experience.” 

said Olga Pleshakova, Transaero Airlines CEO.
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un’esperienza totalmente nuova”, ha dichiarato Olga Pleshakova, CEO di 
Transaero Airlines.

“Siamo molto lieti di dare il benvenuto a Transaero, cliente di lancio 
per l’A380 in Russia”, ha dichiarato John Leahy, COO Clienti di Airbus. 
“Crediamo fermamente che in Russia ci sia il potenziale di mercato per 
l’A380. In questa regione è infatti previsto un incremento del traffico 
passeggeri a un tasso medio del 5,6% per anno nei prossimi 20 anni. 
Siamo certi che l’A380 sia l’aeromobile migliore e più eco efficiente in 
grado di soddisfare queste richieste di mercato”, ha aggiunto John Leahy.
Transaero Airlines è operativa dal novembre 1991 e serve attualmente 
oltre 130 rotte nel mondo intero. 

Dalla sua entrata in servizio, nel 2007, l’A380 eco-efficiente ha superato 
tutte le aspettative, trasportando più passeggeri su distanze più lunghe 
a costi inferiori (a oggi circa 16 milioni di passeggeri). Inoltre, la cabina 
spaziosa, silenziosa e confortevole lo rendono un aeromobile molto 
apprezzato dai passeggeri. Con coefficienti di riempimento più elevati 
della media e una maggiore redditività sui voli operati con l’A380, le 
compagnie aeree hanno un maggiore vantaggio competitivo, ovunque 
operino con questo aeromobile.

 “We are very pleased to welcome Transaero as the launch customer for the A380 
in Russia,” said John Leahy, Airbus Chief Operating Officer - Customers. “We 

definitely see market potential for the A380 in Russia. Passenger traffic in this 
region is expected to increase at an average rate of 5.6 per cent per year over the 
next 20 years. We are convinced that the A380 is the best and most eco-efficient 

aircraft to meet those market requirements,” added John Leahy.
Transaero Airlines launched its services in November 1991, and currently serves 

more than 130 routes all over the world.

Since entering service in 2007 the eco-efficient A380 has exceeded all 
expectations, flying more people further at lower cost (some 16 million 

passengers up to date). The spacious, quiet cabin and the smooth ride have made 
the aircraft a favourite with passengers. This has resulted in higher than average 
load factors and increased profitability on A380 flights, providing airlines with a 

key competitive advantage wherever they operate the type.
Total orders for the aircraft stand at 236 from 18 customers worldwide and 59 

aircraft have been delivered to seven customers. 
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SPOTTING

Boeing 757-2Q8 - TACV Cabo Verde Airlines - Parigi Charles de Gaulle - Giuseppe Panetti

Boeing 777FDZ -  
Qatar Airways 

Cargo
Malpensa

Davide Olivati

Qualche foto del mese... dai nostri Spotter
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SPOTTING

Boeing 777-35E/ER - Eva Air  - Amsterdam - Ricardo Baldassarre

Boeing 747-406M - KLM - Amsterdam - Ricardo Baldassarre
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