Leonardo: quattro AW139 per il Dipartimento
antincendio della Contea di Miami-Dade
Leonardo ha firmato contratto per quattro elicotteri
AW139 con il Dipartimento Antincendio della Contea di
Miami-Dade. Le macchine verranno utilizzate per
svolgere diverse missioni tra cui, in particolare,
operazioni antincendio, eliambulanza e ricerca e
soccorso. Tra gli equipaggiamenti speciali sono
previsti verricello di recupero, gancio baricentrico e
benna antincendio. La consegna del primo elicottero
dallo stabilimento Leonardo di Philadelphia è prevista
nel terzo trimestre 2020. Oltre alla fornitura degli
elicotteri l’accordo prevede anche un pacchetto
completo di supporto, manutenzione e addestramento della durata di 5 anni, con la possibilità di
un'ulteriore estensione per un totale di 15 anni.
“La sicurezza delle nostre squadre di intervento e il benessere dei residenti sono la nostra priorità. Per
questo, gli elevati standard di sicurezza degli elicotteri di Leonardo sono stati un fattore chiave nella
scelta della nostra Contea - ha affermato il sindaco di Miami-Dade, Carlos A. Gimenez -. A incidere
nella decisione sono stati anche altri importanti requisiti tra cui la competitività dell’offerta, i servizi di
addestramento e il supporto che riceveremo con l’introduzione di questo prodotto leader a livello
mondiale".
Situata nell’area sud-est della penisola della Florida, Miami-Dade è la Contea più popolosa dello Stato.
Comprende un’area di oltre 2.000 miglia quadrate con un terzo del territorio situato nel Parco nazionale
delle Everglades.

Home | Privacy Policy | Il widget di Trasporti-Italia
Copyright © 2020 Trasporti-Italia, il portale italiano dei trasporti e della logistica. Tutti i diritti riservati. Testata
giornalistica iscritta nel Registro della Stampa del Tribunale di Roma (n. 47 del 10 marzo 2014). Direttore
Responsabile Claudia Montoneri. Edita da Officina Telematica, via Carlo Bartolomeo Piazza 8, 00161 Roma - P.Iva
05174190651. Officina Telematica srl è iscritta al Registro Operatori della Comunicazione (ROC) del Corecom
Lazio (n. 24441 del 09/04/2014). Gli inserzionisti possono quindi accedere ai contributi previsti dal Bonus Pubblicità.
Per l'invio di comunicati e la segnalazione di notizie: redazione[chiocciola]trasporti-italia.com. Per la pubblicità su
Trasporti-Italia, la richiesta del mediakit o di preventivi: marketing[chiocciola]trasporti-italia.com

