Il Portogallo ordina cinque Embraer KC-390
Il governo portoghese ha annunciato di avere firmato
un ordine per cinque velivoli multi-missione Embraer
KC-390 come parte del processo di modernizzazione
delle forze aeree portoghesi. Le consegne dovrebbero
iniziare nel 2023. L’Embraer KC-390 è un velivolo da
trasporto tattico progettato per stabilire nuovi standard
nella sua categoria e presenta il più basso costo del
mercato per quanto riguarda il ciclo di vita.
L'aereo può eseguire diversi tipi di missioni militari e
civili tra cui il supporto umanitario, l'evacuazione
medica, la ricerca e il salvataggio e la lotta agli incendi,
e soddisfa pienamente i requisiti dell'aviazione portoghese, aggiungendo nuovi trasporti superiori di
merci e truppe, servizi di rifornimento aereo e rifornimento aereo.
"Oggi è una giornata storica per il programma KC-390 e voglio ringraziare coloro che hanno contribuito
al progetto. Questo è un passo molto importante per consolidare l'aeromobile che riteniamo possa
diventare un altro successo per Embraer – ha commentato Jackson Schneider, presidente e ceo di
Embraer Defense & Security -. Il KC-390 portoghese soddisferà i nuovi requisiti di interoperabilità, nelle
aree di navigazione sicura, trasmissione dati e voce che consentiranno al KC-390 di integrare
operazioni congiunte in alleanze multinazionali in cui il Portogallo è integrato. Questi requisiti, sviluppati
in collaborazione con l'aviazione portoghese, permetteranno al KC-390 di soddisfare le esigenze di
molte altre nazioni in tutto il mondo”.
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