Comunicato stampa

Paris International Air Show Le Bourget, 15 giugno 2009
WASP MILAN ER

Per fornire forze di terra con nuove funzionalità operative, MBDA, Panhard e Sagem hanno
modificato la torretta telecomandata WASP per consentire agli equipaggi di utilizzare i missili
a medio raggio MILAN ER sotto la protezione dei mezzi corazzati.
La torretta WASP MILAN ER verrà presentata al Paris International Air Show 2009 presso lo
stand Panhard (N. AB020), installata su un veicolo corazzato leggero (VBL).
Questa nuova torretta include la maggior parte dei componenti della torretta WASP (lanciata
da Panhard e Sagem nel 2008) ed in particolare, la capacità di azionare una mitragliatrice da
7,62 mm per una difesa efficace del veicolo. La telecamera Sagem di WASP, tuttavia, è stata
sostituita da una telecamera multisensore di tipo CM3 per fornire all'equipaggio la possibilità
di osservazione a lunga raggio, sia di giorno che di notte e in qualsiasi condizione
meteorologica, oltre alla possibilità di lanciare un missile MILAN ER per agganciare e
distruggere qualsiasi minaccia entro un raggio di 3.000 m.
La torretta WASP MILAN ER offre quindi nuove funzionalità ai veicoli corazzati impegnati
nelle operazioni, fornendo il supporto della fanteria o dei convogli di scorta logistica. La
possibilità di lancio del missile dal veicolo protegge l'equipaggio della batteria dal fuoco
nemico e aumenta la velocità di risposta del sistema d'armi.
Panhard General Defense, dagli inizi del 2005 una filiale di proprietà di Auverland, si occupa da oltre un secolo della
progettazione e della costruzione di veicoli corazzati, quali i veicoli corazzati leggeri VBL di cui 2.300 sono
attualmente in servizio e i veicoli PVP, 930 dei quali sono stati ordinati dall'Esercito francese. Nel 2008, Panhard ha
ottenuto un fatturato di 90 milioni di Euro. Per ulteriori informazioni: www.panhard.fr
Grazie alla presenza industriale in quattro paesi europei e negli Stati Uniti, MBDA realizza un fatturato annuo
superiore ai 3 miliardi di € e dispone di un portafoglio ordini di oltre 13 miliardi di €. 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 propone una gamma di 45 programmi
di sistemi missilistici e contromisure già in servizio attivo, con più di 15 nuovi progetti in fase di sviluppo.
MBDA è controllata con uguali regole di Corporate Governance da BAE SYSTEMS (37,5%), EADS (37,5%) e
FINMECCANICA (25%).
Sagem Défense Sécurité, un'azienda altamente tecnologica di proprietà di SAFRAN Group, è leader a livello
europeo e mondiale nello sviluppo di soluzioni e servizi software optronici, avionici e critici per i settori civile e della
difesa. Sagem Défense Sécurité è l'azienda numero 1 in Europa e numero 3 a livello mondiale nella creazione di
sistemi di navigazione inerziale per applicazioni aeronautiche, marine e terrestri, nonché il numero 1 a livello
mondiale nella creazione di controlli di volo per elicotteri e a livello europeo nella creazione di sistemi UAV optronici
e tattici. Sagem Défense Sécurité e le relative filiali sono presenti in tutti i continenti attraverso la rete internazionale
di SAFRAN Group e dispongono di 6.000 dipendenti in Europa e negli Stati Uniti.
Per ulteriori informazioni: www.sagem-ds.com
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