AERONEWS

Notizie
dal mondo
Emirates
www.emirates.com

dell’Ungheria, Emirates prevede una forte domanda
verso questa tratta, soprattutto in paesi come Thailandia, Cina, Sri Lanka e le isole dell’Oceano Indiano.

Con cinquanta A380 la compagnia
diventa la più grande del mondo
Con il cinquantesimo A380, la flotta di Emirates arriverà a 224 velivoli, diventando la più grande flotta di
A380 e di Boeing 777 del mondo. Dopo l’entrata in servizio del 50esimo A380 che avverrà nei primi giorni di

Emirates SkyCargo
rafforza le rotte merci scandinave
Oslo, capitale della Norvegia e centro dell’industria
marittima del Paese, dal 2 settembre diventerà il terzo
gateway di Emirates SkyCargo in Scandinavia, dopo
l’introduzione dei servizi giornalieri per passeggeri e
merci, introdotti nell’agosto 2011 a Copenaghen, in Danimarca, e a settembre 2013 a Stoccolma, in Svezia.
L’avvio di un servizio quotidiano per Oslo, effettuato
con un Boeing 777-300ER, fornirà a settimana un totale
di 322 tonnellate di capacità di carico e creerà nuove
opportunità commerciali e di business tra i più grandi
produttori europei di petrolio ed i mercati che ruotano
intorno al network della divisione merci della compagnia aerea di Dubai.

Da ottobre un volo giornaliero
per Budapest
Dal 27 ottobre, Emirates offrirà 278 posti al giorno sulla
rotta Dubai-Budapest con un aereo A330-200 a due classi. I cittadini ungheresi potranno beneficiare di un visto
all’arrivo di Dubai. Con i mercati asiatici che giocano
un ruolo sempre più importante per l’economia estera

agosto, Emirates ogni mese offrirà 5,7 miliardi di posti
disponibili per chilometro (ASKMs) per le 145 destinazioni che coprono il mondo da Los Angeles ad Auckland. Da aprile 2010, Emirates ha ricevuto 96 velivoli
(tutti A380 e Boeing 777), incrementando la capacità
totale del 64% in tonnellate disponibili per chilometro
(ATKM) e del 71% per posti disponibili per chilometro,
mantenendo un seat factor vicino all’80%. In questo periodo, Emirates ha anche aggiunto 48 città al suo network di destinazioni.

Il network A380 si estende a Francoforte
Da settembre Emirates con l’A380 aprirà la rotta con
frequenza giornaliera per Francoforte. Il volo EK45 diventerà un volo A380, lascerà Dubai alle 08,25 e arriverà a Francoforte alle 13,15. Il volo di ritorno, l’EK46,
partirà da Francoforte alle 15,20 e atterrerà a Dubai alle 23,35. I passeggeri che voleranno con l’A380 potranno navigare con il servizio wi-fi di bordo, gustare piatti
gourmet e distrarsi con i 1.700 canali del sistema di intrattenimento Ice.

170

6-7-8 2014

www.mastermeeting.it

