Lufthansa ordina 20 ulteriori A350-900 widebody
Il Gruppo Lufthansa ha siglato un ordine per 20 A350900 widebody, in seguito a una decisione del consiglio
di vigilanza della società. L’accordo porta a 45 gli
ordini totali dell'A350 XWB per il Gruppo che è già con 12 aeromobili attualmente operativi in tutto il
mondo - il più grande operatore di velivoli Airbus.
“L’A350 soddisfa tutte le nostre aspettative. Questo
aeromobile è estremamente affidabile e il feedback dei
nostri passeggeri è eccellente - ha dichiarato Detlef
Kayser, membro del Consiglio di Amministrazione del
Gruppo Lufthansa -. Siamo lieti di aggiungere altri
venti A350 alla nostra flotta. I widebody aggiuntivi contribuiranno a ridurre i nostri costi operativi,
incrementeranno l'affidabilità della nostra flotta per il lungo raggio, miglioreranno le prestazioni
ambientali e offriranno ai nostri passeggeri le cabine più moderne della loro categoria in termini di
comfort di viaggio”.
La decisione di Lufthansa rafforza lo status del Gruppo come principale cliente e operatore di Airbus,
con 674 aeromobili Airbus ordinati (incluso questo ultimo ordine di A350) e 574 Airbus presenti nella
flotta attuale del Gruppo (al 31/12/2018), di cui 28 aeromobili della Famiglia A220, 420 della Famiglia
A320, 100 A330/A340, 12 A350 e 14 A380.
“L’A350 XWB riceve costantemente feedback positivi da parte dei vettori e siamo molto felici di vedere
che Lufthansa, un nostro cliente consolidato, ha nuovi ordini di aeromobili per noi - ha dichiarato
Christian Scherer, Chief Commercial Officer di Airbus-. L'A350 ha stabilito nuovi standard per i voli di
lungo raggio, combinando una capacità di percorrenza extra-lunga con il più basso costo posto/miglio
rispetto a qualsiasi altro widebody e offrendo ai passeggeri i più elevati standard di comfort. Lufthansa
è stato uno dei primi operatori dell’A350 e ha dispiegato efficientemente questo aeromobile attraverso il
proprio network globale, diventando così uno dei nostri migliori ambasciatori per questo straordinario
aeromobile. Grazie Lufthansa, siamo entusiasti di vedere ancora più A350 volare con i vostri colori”.
Leader per il lungo raggio nel mercato widebody (da 300 a oltre 400 posti), l'A350 XWB offre flessibilità
operativa ed efficienza per tutti i segmenti di mercato, fino al raggio ultra-lungo (9.700 miglia nautiche).
Alla fine di febbraio 2019, gli aeromobili della famiglia A350 XWB hanno ricevuto 852 ordini fermi da
parte di 48 clienti nel mondo.
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