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                                                                     Comunicato stampa 
 Milano, 07 Aprile 2015 

 
La novità dei cieli è firmata Air Europa 

 
 La compagnia spagnola presenta il nuovo B787 Dreamliner; 

operativo dal prossimo 12 Aprile, volerà sulla tratta Madrid- Miami  a 
tutto vantaggio anche dei passeggeri italiani. 

 
 

Air Europa è orgogliosa di presentare l’aeromobile di ultima generazione che 
andrà ad arricchire la propria flotta; sarà operativo a partire dal 12 aprile infatti il 
nuovo B787 Dreamliner che opererà sulla rotta Madrid – Miami con voli 
quotidiani dal 19 giugno.  
 
“L’arrivo dell’aeromobile B787 Dreamliner segna una svolta importante per la 
nostra Compagnia, un salto verso il futuro di cui andiamo davvero fieri. Air 
Europa ha deciso di investire per implementare la propria flotta di velivoli e ha 
scelto di farlo puntando su un modello dalle indiscusse qualità tecniche e 
tecnologiche – commenta Robert Ajtai, Direttore Generale Air Europa in Italia. 
Questa novità, che marca il nostro 2015, coinvolgerà anche il mercato italiano; 
sono moltissimi i viaggiatori in partenza dall’Italia, infatti, che scelgono Miami 
come destinazione finale e che a partire dal prossimo 12 aprile potranno 
viaggiare sul nuovo B787 Dreamliner.”  
 
Le classi di volo presenti a bordo sono tre; Economy, Premium Economy e 
Business. 213 posti che vantano uno schermo individuale da 9 pollici con 
intrattenimento on demand, una seduta da 32 inches e larghezza della poltrona 
da 16.9 inches; questi i tratti distintivi dell’Economy Class che offre inoltre ai propri 
passeggeri durante il volo soft drinks, caffè, thé, una selezione di vini e birre, 
cuscino, coperta e che garantisce 2 pasti nei viaggi intercontinentali.  
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La Premium Economy Class fa il suo ingresso nell’offerta di Air Europa con 21 
posti a bordo del nuovo B787 Dreamliner e offre ai passeggeri sedute da 38 
inches e larghezza della poltrona da 19.5 inches con spazio extra tra una fila e 
l’altra. Inoltre in questa classe sono disponibili schermi individuali da 10.6 pollici, 
Pc power integrato nella poltrona, amenity kit, cuffie e il servizio di open bar per 
tutta la durata del volo con ampia selezione di bevande alcoliche. 
 
Di estremo pregio la Business Class che sul modello B787 Dreamliner di Air Europa 
conta 18 posti a sedere. Le sedute, da 78 inches e con larghezza della poltrona  
da 23 inches, vantano una reclinabilità fino a 180° (Flat bed) e schermi individuali 
LCD da 15.4 pollici. I passeggeri viaggeranno in totale comfort grazie all’amenity 
kit fornito, le cuffie con riduzione del rumore, quotidiani e riviste a loro 
disposizione. Inoltre il servizio di catering a bordo propone raffinati menù della 
cucina Mediterranea e un’ampia selezione di bevande Premium. 
 
Tutti i passeggeri in partenza dall’Italia con destinazione finale Miami potranno 
contare sui 4 voli quotidiani che Air Europa garantisce dalla penisola; 2 da 
Milano Malpensa e 2 da Roma Fiumicino. Arrivati all’hub madrileno di Barajas 
sarà per loro un piacere imbarcarsi e trascorrere le ore di volo verso la città 
americana a bordo del nuovo B787 Dreamline con livrea Air Europa.  
 

 
About Air Europa 
Air Europa è una compagnia aerea controllata dalla holding Globalia Corporación, il 
maggior gruppo turistico di Spagna.  
Il suo network comprende 92 destinazioni in 30 paesi. Dall’Italia, Air Europa effettua un 
doppio servizio giornaliero da Milano Malpensa e Roma Fiumicino per l’hub di Madrid, 
con comode coincidenze per le Isole Baleari e Canarie e 15 destinazioni long-haul in 
Nord e Sud America: Buenos Aires, Montevideo, Santiago del Cile, Santa Cruz de la 
Sierra, Lima, San Paolo, Salvador de Bahia, Caracas, Santo Domingo, Punta Cana, 
l’Havana, San Juan de Portorico, Cancun, Miami e New York. 
Fondata nel 1986, oggi è il secondo vettore di Spagna con circa 9 milioni di passeggeri 
trasportati nel 2010 e un fatturato globale di circa 1.200 milioni di euro e una delle più 
moderne compagnie aeree d’Europa.  
Rinomata per la capacità di garantire servizi di elevata affidabilità e qualità, è la 
compagnia aerea spagnola con il maggior numero di certificazioni di qualità, sicurezza 
e manutenzione. 
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Il vettore iberico ha siglato nel corso del 2012 importanti accordi di partnership orientati 
alla piena soddisfazione dei propri passeggeri tra cui l’adesione al progetto ViaMilano 
per i viaggiatori in transito all’aeroporto di Milano Malpensa e l’accordo con Renfe (Rete 
Nazionale delle ferrovie spagnole) per la vendita combinata di biglietti aerei e ferroviari 
sul territorio spagnolo.  
La flotta di Air Europa, tra le più moderne dei cieli, è attualmente composta da 45 
aeromobili: 14 Airbus A330-200, 20 Boeing 737-800 di cui due modello Sky Interiors e 11 
Embraer 195. 
Nel 2007 la compagnia è entrata a far parte di SkyTeam, una delle più grandi alleanze 
del mondo. 

 
 


