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PRIMA CONSEGNA DEL TAURUS KEPD 350 ALLA SPAGNA

I primi due TAURUS KEPD 350 sono stati consegnati all’aeronautica militare spagnola
che equipaggerà così i suoi caccia EF-18. I missili sono stati consegnati, in anticipo
rispetto alle previsioni, dalla TAURUS Systems GmbH, una società filiale di LFK GmbH
ora parte di MBDA Deutschland, e dalla svedese Saab Bofors Dynamics.
I missili saranno sottoposti ad una fase di captive test in volo a bordo degli EF-18, e le
attività di integrazione saranno completate entro il primo quadrimestre del 2008. La
Spagna ha ordinato in totale 43 missili.
Germania e Spagna hanno, inoltre, espresso l’intenzione di integrare il Taurus KEPD
350 sull’Eurofighter/Typhoon.
"La consegna dei primi due missili alla Spagna, rappresenta un passo importante nel
percorso di certificazione del TAURUS KEPD 350 sull’EF-18. Con il TAURUS KEPD
350 l’aeronautica spagnola si doterà del più potente missile nella sua categoria. Il
nuovo sistema missilistico permetterà all’aeronautica spagnola di raggiungere ancora
meglio gli impegnativi traguardi che si è posta per il futuro. In qualità di primo cliente
export, inoltre, la Spagna ha per noi un’importanza strategica enorme” ha sottolineato
Helmut Hederer, Managing Director of TAURUS Systems GmbH.

Note agli editori
Con un giro d’affari annuo di oltre € 3 miliardi, un portafoglio commesse superiore ai €
13 miliardi e oltre 70 clienti in tutto il mondo, MBDA è tra i primi costruttori mondiali di
sistemi missilistici. Attualmente MBDA vanta 45 programmi di sistemi missilistici e di
contromisure in servizio operativo ed ha dato prova della sua capacità di leader nella
conduzione di grandi progetti multinazionali.
MBDA è controllata congiuntamente da BAE SYSTEMS (37,5%), EADS (37,5%) e
FINMECCANICA (25%).
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