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SUBARU sarà presente alla più importante fiera elicotteristica 

d’Asia 

 

SUBARU ha annunciato che parteciperà a Rotorcraft Asia 2019, la fiera del settore elicotteristico 

della regione asiatica in un mercato in rapida espansione. L’evento si terrà al Changi Exhibition 

Centre di Singapore dal 9 all’11 aprile. Si tratta della seconda edizione della fiera dopo quella 

inaugurale tenutasi nel 2017. 

Subaru Corporation è 

un’azienda leader in 

Giappone non solo nel 

settore automotive ma anche 

in quello aerospaziale. 

Questi due sono i pilastri 

delle operazioni del brand a 

6 stelle. Riconosciuta a 

livello internazionale per le 

sue tecnologie distintive, 

l'azienda vende oltre un 

milione di autoveicoli Subaru 

in tutto il mondo. 

La divisione aerospaziale, 

sfruttando tali tecnologie 

innovative e la sua tradizione 

(SUBARU nasce infatti nel 1917 come produttrice di aeroplani), sviluppa e produce un'ampia gamma 

di aeromobili, sia civili che militari, e componenti per i suoi principali clienti. Ottimizzando le proprie 

conoscenze tecniche uniche e avanzate, Subaru Corporation ha l’obiettivo di crescere come 

costruttore di aeromobili, affrontando nuove sfide in nuovi campi per diventare un punto di riferimento 

a livello globale. 

SUBARU sarà presente con il SUBARU BELL 412EPX, l’ultimo elicottero realizzato in ordine di tempo 

e già lanciato sul mercato. L’obiettivo della Casa delle Pleiadi è quello di spingere le sue vendite 

globali insieme a BELL HELICOPTER, l’azienda partner statunitense con cui collabora nello sviluppo 

di questo velivolo. 

Lo stand SUBARU a Rotorcraft Asia 2019 

https://subaru.it/news/334/subaru-e-bell-annunciano-una-collaborazione-nel-campo-dellelicotteristica
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Presso lo stand Subaru sarà inoltre possibile osservare da vicino anche il nuovo elicottero realizzato 

appositamente per il Ministero della Difesa Giapponese, realizzato sulla medesima piattaforma del 

SUBARU BELL 412EPX e il cui primo prototipo è stato ufficialmente consegnato lo scorso 28 febbraio. 

Per maggiori informazioni sul SUBARU BELL 412EPX: https://subaru.it/news/334/subaru-e-bell-

annunciano-una-collaborazione-nel-campo-dellelicotteristica 

Per maggiori informazioni sul business aerospaziale di Subaru: 

https://www.subaru.co.jp/en/outline/business_aero.html 

A sinistra: il SUBARU BELL 412EPX 

A destra: il nuovo elicottero fornito all’esercito giapponese  
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