Lufthansa Cargo espande la propria capacità di
trasporto
In collaborazione con Lufthansa e Austrian Airlines,
Lufthansa Cargo sta ulteriormente ampliando la
capacità di trasporto aereo, attualmente
particolarmente scarsa, tra Europa e Asia. Al
momento, sono 14 i voli settimanali operati con
aeromobili Boeing 777F (con una capacità di carico
standard di circa 103 tonnellate) tra Francoforte e la
Cina continentale. Da Pasqua in poi verranno aggiunti
35 voli settimanali operati con aeromobili Lufthansa
esclusivamente per il trasporto merci. Poiché anche lo
spazio della cabina di questi aeromobili può essere
utilizzato per ospitare un carico di merci, ciò si traduce in una capacità media di circa 30 tonnellate
ciascuno.
In particolare, ci saranno due collegamenti giornalieri da Francoforte a Shanghai e un collegamento
giornaliero verso Pechino, operati con aeromobili A330-300. Un Airbus A350-900 partirà da Monaco
ogni giorno verso Shanghai e Pechino.
Al fine di aumentare ulteriormente il possibile volume del carico, in particolare per il trasporto di merci
relativamente leggere come maschere protettive, verranno rimosse parti dell'interno della cabina di
quattro aeromobili Lufthansa.
In Austria, Austrian Airlines prevede di operare da Pasqua in poi 16 voli a settimana dall'aeroporto
internazionale di Vienna per il trasporto di merci. Shanghai sarà servita otto volte a settimana, Pechino
cinque volte, Penang due volte e Xiamen una volta alla settimana. Verranno utilizzati aeromobili
passeggeri del tipo Boeing 767-300 e Boeing 777-200.
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