Airbus: tre elicotteri H135 per la Marina Militare
brasiliana
La Marina Militare brasiliana ha ordinato tre elicotteri
leggeri bimotore H135 che saranno utilizzati dal 1°
General Purpose Helicopter Squadron (HU-1). I
velivoli saranno dedicati a una vasta gamma di
missioni, quali operazioni speciali, trasporto di truppe
e merci, ispezione navale, ricerca e soccorso ed
evacuazione medica. Due di questi elicotteri saranno
equipaggiati con kit aeromedici. Altre attrezzature
includeranno un gancio di carico, un sistema di
galleggiamento di emergenza, un argano e un radar
meteorologico. Nel prossimo futuro i velivoli, che
sostituiranno gli attuali elicotteri leggeri bimotore AS355, potrebbero anche svolgere missioni
nell’ambito del programma antartico brasiliano (Brazilian Antarctic Programme) Il contratto include il
pacchetto completo di supporto e servizi HCare, che garantirà i massimi livelli di disponibilità per
questa flotta.
“Siamo estremamente contenti di siglare questo contratto, che consolida ed estende la partnership
che da oltre 40 anni abbiamo con la Marina Militare brasiliana, il nostro primo cliente nel Paese - ha
dichiarato Richard Marelli, Presidente di Helibras e Head of Country di Airbus in Brasile -. I bassi costi
operativi e l’ottimo tasso di disponibilità fanno dell’H135 l’elicottero ideale per soddisfare le esigenze e
le impegnative missioni della Marina Militare”.
A oggi sono oltre 1.280 gli elicotteri della Famiglia H135 operativi in tutto il mondo, per un totale di 4,9
milioni di ore di volo.
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