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Prove di sgancio del missile Marte dal velivolo C295 di Airbus
Military
MBDA e Airbus Military hanno condotto con successo delle prove di sgancio del Marte
MK2/S, missile inerte anti-nave, installato sotto l’ala di un velivolo da pattugliamento
marittimo C295. Questa prova in volo è stata l’ultima di una serie di test condotti in maniera
congiunta da Airbus Military e MBDA al fine di validare l’integrazione aerodinamica del Marte
sul C295, verificarne la manovrabilità e testarne le performance.
L’installazione di armamenti sotto le ali consente di ampliare le capacità operative del
velivolo da pattugliamento marittimo C295, permettendogli di effettuare nuovi tipi di missione
in risposta alle richieste dei clienti. Nella versione ASW (Anti-Submarine Warfare - lotta antisommergibile), il C295 è già in servizio ed è equipaggiato con il siluro MK46.
Il successo di queste prove offre un’ulteriore dimostrazione della versatilità operativa del
missile Marte e lo posiziona chiaramente come il punto di riferimento nel settore dei missili
antinave di peso medio.
Il Marte Mk2/S è già integrato sugli elicotteri AW-101 e NFH (NH90 navale) in servizio presso
la Marina Militare Italiana. Sono attualmente in corso attività di integrazione per il Marte ER
sul caccia Eurofighter Typhoon.
Il missile Marte MK2/S è un sistema d’arma fire-and-forget, antinave, a medio raggio e a volo
sea-skimming, utilizzabile in tutte le condizioni meteo, dotato di guida inerziale a medio corso
e guida terminale con radar, capace di distruggere piccole navi e danneggiare seriamente
imbarcazioni più grandi. Il missile pesa 310 kg ed è lungo 3,85 metri.

MBDA
Grazie ad una presenza industriale in cinque paesi europei e negli Stati Uniti, MBDA ha
realizzato nel 2012 un fatturato di 3 miliardi di Euro e dispone di un portafoglio ordini di 9,8
miliardi di Euro. Con più di 90 clienti tra le forze armate di tutto il mondo, MBDA è uno dei
leader mondiali nei missili e nei sistemi missilistici.
MBDA è l'unico gruppo in grado di progettare e produrre missili e sistemi missilistici per
rispondere alle più svariate esigenze operative, presenti e future, per le forze armate. In
totale, il gruppo offre una gamma di 45 programmi di sistemi missilistici e contromisure già in
servizio operativo e più di 15 altri progetti in fase di sviluppo.

AIRBUS Military
Airbus Military, l’unica azienda in grado di fornire aerei per trasporto militare e
civile/umanitario, sviluppa, produce, vende e offre supporto e servizi per una famiglia
completa di velivoli da trasporto con un carico da 3 a 45 tonnellate. Airbus Military è una
controllata di Airbus ed è responsabile del programma A400M, A330 Multi Role Tanker
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Transport (MRTT) e altri derivati militari basati sugli aerei civili Airbus. Questi, insieme ai
velivoli “Leggeri & Medi” C295, CN235 e C212, fanno di Airbus Military il leader globale sul
mercato dei velivoli da trasporto militare, aerei per il rifornimento in volo e aerei da
sorveglianza capaci di effettuare diverse tipologie di missioni. Nel complesso, Airbus Military
ha venduto più di 1000 velivoli a circa 138 clienti tra militari, civili ed enti governativi. Più di
800 tra questi aerei sono stati già consegnati. Airbus è un’azienda EADS.
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