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L’ A330neo di AIRCALIN:
Prestazione, innovazione, comfort
ed un tocco della Nuova Caledonia
⊲ Aeromobile moderno, con
apparecchiature all’avanguardia.
⊲ Comfort al centro delle scelte fatte
per l’elaborazione della cabina.
⊲ Aeromobile che mostra con orgoglio i
colori della Nuova Caledonia.

“

⊲ Rinnovamento della flotta per il futuro
della compagnia e del servizio aereo da
e per la Nuova Caledonia che
rispecchia le ambizioni per lo sviluppo
economico e del turismo della Nuova
Caledonia.
⊲ L’Airbus A330neo è l’ultima aggiunta
alla linea di produzione Airbus, ed
Aircalin sarà la prima compagnia della
regione Asia-Pacifico ad operare con
questo aeromobile.

Il rinnovo della flotta è una tappa strategica per lo sviluppo di
Aircalin al servizio della Nuova Caledonia e dei suoi residenti.
Decidendo di continuare la collaborazione con Airbus, Aircalin si
basa sull'esperienza acquisita con il produttore di aeromobili
europeo.

”

MARTINE LAGNEAU, PRESIDENTE DI AMMINISTRAZIONE DI AIRCALIN.

“

L'acquisto degli A330neo consentirà ad Aircalin di avere
apparecchiature moderne ed efficienti per offrire le migliori
condizioni di viaggio ai propri clienti. Con cabine e colori
decisamente nello stile della Nuova Caledonia, il nostro futuro
aeromobile mostrerà con orgoglio i colori della
Nuova Caledonia attraverso il Pacifico.

”

DIDIER TAPPERO, CEO DI AIRCALIN.
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INNOVAZIONI E TECNOLOGIE
A330neo di Aircalin, prestazione e modernità

MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI AERODINAMICHE
- Apertura alare estesa (64 m rispetto ai 60 m attuali)
- Ali dotate di “sharklets” profilate

UNA STRUTTURA OTTIMIZZATA IN TERMINI DI PESO
- Fusoliera e gondole dell’aereo costituite da materiali
compositi più leggeri

MOTORI DI NUOVA GENERAZIONE
- motori Trent 7000 Rolls Royce, l’ultima aggiunta dal
costruttore
- un nuovo sistema di propulsione più silenzioso

SPECIFICHE
TECNICHE
Lunghezza del velivolo:
63.66 m
Lunghezza della cabina:
50.35 m
Apertura alare: 64 m
Altezza: 16.79 m

AEREI PIÙ ECOLOGICI
- Consumo di carburante per passeggero in calo del 14%
circa

UN RAGGIO PIÙ LUNGO
- Una portata potenziale di 13.330 km
- Più alta dell’attuale A330s, rendendo così possibile
contemplare l’apertura di nuove tratte.
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COMPAGNIE AEREE CHE
HANNO SCELTO A330NEO
Delta Air Lines
Hawaïan Airlines
Tap Portugal
Air Asia X
Air Mauritius
Garuda Indonesia…

A330neo di Aircalin, una
migliore ottimizzazione della
configurazione
La configurazione dell'A330neo consente ad Aircalin di
avere un'attrezzatura moderna e competitiva, di grande
appeal per i clienti, e di raggiungere i suoi obiettivi
facendo parte pienamente della strategia di Aircalin per il
futuro.

UNA NUOVA CLASSE
La classe Premium Economy è una novità nelle cabine di
Aircalin. I passeggeri potranno usufruire dei vantaggi di
offerti dal comfort di questa classe durante tutto il viaggio
con le compagnie-partner che sono dotate di classe
Premium Economy.

291
PASSEGGERI

9
POSTAZIONI
CUCINA

2
BAR

MAGGIOR NUMERO DI POSTI
Con una fusoliera più lunga di 5 metri e grazie
all’ottimizzazione dello spazio, il nuovo aereo può
trasportare 25 passeggeri in più.

LO SPAZIO IN CABINA
Lo spazio in cabina è stato progettato per offrire una
nuova esperienza a bordo. Sono state rivisitate le classi
dell’aeromobile; il nuovo design ha aumentato lo spazio e
favorito un ambiente più accogliente.
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BAGNI

A330neo di Aircalin,
una nuova esperienza a bordo
Le cabine sono state completamente
personalizzate, pensate e progettate sulla
base delle esigenze specifiche di Aircalin e
delle aspettative dei suoi clienti. Hanno un
design raffinato e un eccellente livello di
comfort.

LA CABINA AIRSPACE
Con l’aerombobile A330 neo, Airbus lancia il
nuovo marchio di cabina “Airspace by
Airbus”, ispirato al meglio offerto nella
configurazione delle cabine A350.
La cabina Airspace rappresenta il know-how
di Airbus in materia di design e innovazione; è
un tipo di attrezzatura moderna e sofisticata,
basata su:

IFE DI ULTIMA GENERAZIONE
Il nuovo sistema IFE selezionato è il Rave
prodotto da Zodiac Aerospace che è montato
su un gran numero di velivoli di compagnie
aeree internazionali.
L'IFE fornirà ai passeggeri contenuti arricchiti
e intuitivi con oltre 150 programmi (film, serie,
musica, giochi, ecc.) con nuove funzioni.

SCHERMI AD ALTA
TECNOLOGIA
Ogni poltrona è dotata di un touchscreen
HD.
●

CLASSE BUSINESS HIBISCUS: 15.6 pollici, o
39.62 cm

●

CLASSE PREMIUM ECONOMY: 3.3 pollici, o
33.78 cm

> COMFORT
> ATMOSFERA
> SERVIZIO
> DESIGN

CLASSE ECONOMY: 11.6 pollici, o 29.60
cm
●

VIDEOCAMERA HD

COMFORT A BORDO
L’abitacolo delle cabine è stato progettato
come una vera zona giorno; tutto è stato
pensato per il benessere e il comfort dei
passeggeri:
- Funzioni innovative, soprattutto in termini di
IFE e connettività,
- Una cabina molto silenziosa;
- Ottimizzazione dello spazio a bordo. Nella
business class Hibiscus, il soffitto è più alto,
e quindi migliora la sensazione dello spazio
nelle file centrali;
- Una cabina dotata di un’atmosfera
luminosa (16.7 milioni di variazioni di colori)
che consente di modulare la luce durante le
varie fasi del volo (imbarco, pasti, riposo,
risveglio, ecc.). Questo permette di
rispettare al meglio il sonno dei passeggeri.
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I futuri A330 neo sono dotati di una
videocamera
HD
posizionata
sotto
l’aeromobile.

CONNETTIVITA’ A BORDO
L'A330neo di Aircalin sarà dotato di WI-Fi a
bordo. I clienti potranno utilizzare il sistema
WI-FI, a determinate condizioni, tramite il
proprio computer, tablet o smartphone. Il
sistema selezionato da Aircalin per l'accesso
a Internet a banda larga via satellite è la
banda K Immarsat Technology che offre la
migliore copertura sulla regione del Pacifico.
La connettività sarà fornita da Sitaonair, uno
dei leader di settore.

LE TRE CLASSI ISPIRATE ALLA NUOVA
CALEDONIA
Classe Business
Hibiscus: comfort e
raffinatezza di un servizio
personalizzato
La nuova classe Business Hibiscus, che
ricorda il litorale della Nuova Caledonia, è
uno spazio privilegiato, caratterizzato da
modernità, qualità e comfort!
La nuova classe Business Hibiscus è
diventata di alto livello.
-

26 poltrone avvolgenti

-

configurazione 1 - 2 - 1

-

Atmosfera del litorale della Nuova
Caledonia : motivi ispirati all’Oceano
Pacifico, legno, corallo e
sabbia ;
materiali raffinati.

-

Accesso diretto ad ogni posto

- poltrone completamente reclinabili con
accesso diretto e massima privacy.

LA
POLTRONA OPAL
PER IL MASSIMO COMFORT
La poltrona OPAL è stato sviluppata e
lanciata nel 2017 da Stelia Aerospace ed è
stata progettata per ottimizzare lo spazio e il
comfort dei clienti.

La poltrona OPAL è ergonomica, connessa
e lussuosa; il suo spazio riservato è
funzionale e molto confortevole. E’ stata
progettata da Bruno Saint Jalmes, un famoso
designer che lavora per Airbus e per case
automobilistiche famose come Audi.
Uno spazio privato: una poltrona avvolgente
che si trasforma in un letto che può
raggiungere fino a 2,08 m di lunghezza; ha
un separatore a scomparsa per le file
centrali, una luce di lettura direzionale, una
cintura di sicurezza a 3 punti, braccioli che si
alzano, un tavolo da cocktail, molti spazi a
disposizione e una "scatola tesoro" dove
riporre gli oggetti personali.

SERVIZIO E COMFORT
- Raffinato servizio di bordo: nuovo servizio
di catering, bar in stile moderno, accessori
di qualità.
- Schermo touchscreen HD da 15,6" o
39,62 cm, accesso a Internet gratuito,
porta USB e presa A / C da 110 volt, cuffia
antirumore, ecc.

Cintura a 3 punti di aggancio

Luce da lettura
direzionale

Un’ elegante “scatola
Tesoro” ispirata al lusso
francese

Braccioli

Un tavolo da cocktail per
appoggiare drink o oggetti
personali
Molti spazi per gli
effetti personali

Premium Economy :
Una nuova classe,
comfort, spazio e
silenzio
Una nuova classe, uno spazio privilegiato
con poltrone progettate per il massimo del
comfort e un riposo rigenerante.
In onore delle piante della Nuova
Caledonia, per un’atmosfera moderna ed
accogliente.
- 21 posti distribuiti in 3 file
- Configurazione 2-3-2
- Sfumature di verde con motivi ispirati alla
natura e alla biodiversità unica della
Nuova Caledonia (pini colonnari,
filodendri, ecc);
- Una cabina che offre privacy, con spazi
generosi.

Le poltrone sono dotate di poggiapiedi,
poggiatesta regolabile in 4 posizioni, una
luce di lettura privata, larghi braccioli, una
zona cocktail e tanto spazio per effetti
personali.

SERVIZIO E COMFORT
- Un touchscreen HD di 13.3 pollici o
33.78 cm, un’ora di connettività gratuita,
una presa USB e una presa Ac da 110
volt su ogni poltrona
- Un servizio di bordo attento.
- Trattamento prioritario a terra. Dal checkin all'imbarco e, al momento del ritiro
bagagli, i passeggeri Premium Economy
beneficiano di un trattamento prioritario
per tutto il viaggio.

POLTRONE ZIM MAGIC,
SPAZIO E COMFORT

Le poltrone ZIM MAGIC offrono una nuova
esperienza di volo. Sono state selezionate
da molte compagnie aeree rinomate e sono
state progettate appositamente per garantire
comfort e riposo ai passeggeri, reclinabili a
18.1°, dispongono di posti con seduta di 45
cm, con 96 cm di spazio tra le file.

Luce da lettura
personale
Poggiatesta regolabile in 4
posizioni

18.1° Sedile
reclinabile

Un gancio
appendiabiti
Un largo bracciolo

Una seduta confortevole
larga 45cm

Un piano di appoggio
Un poggiapiedi con il
supporto per le gambe
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Una tasca portaoggetti
nel sedile di fronte

Economy:
comfort e modernità
Uno spazio comodo e innovativo, che
favorisce il riposo e progettato per i voli a
lungo raggio.
- 244 posti
- Configurazione 2-4-2
- L’impronta locale e i colori della laguna nei
toni del blu;
- L’area è più spaziosa; è moderna, semplice
e luminosa.

POLTRONA ZIM FLEXIBLE NG, L’ULTIMA
INTEGRAZIONE DEL COSTRUTTORE
Con uno spazio abitativo migliorato, il sedile
ZIM FLEXIBLE NG offre specifiche tecniche
che migliorano il comfort dei passeggeri.

Reclinabilità
delle poltrone
14.6°

Braccioli centrali
sollevabili

Lo spazio tra le file è di 78,74 cm, la poltrona
si inclina di 14,6 ° e la reclinazione è rafforzata
da un effetto scorrevole. La poltrona è
realizzata in schiuma e la parte posteriore è
stata appositamente progettata e sviluppata da
Aircalin per garantire il comfort dei passeggeri.
E’ dotata di un poggiapiedi, un poggiatesta
regolabile in 4 posizioni e i braccioli centrali
sono tutti sollevabili.

SERVIZI E COMFORT
- Servizio a bordo migliorato, champagne
gratuito offerto prima dei pasti.
- Un touchscreen HD di 11.63 pollici o 29.6
cm.
- A bordo può essere fornita la connettività
- Una presa USB.
- Una presa AC da 110 volt ogni 2 posti.
- Possibilità di collegare gli auricolari
personali.

Poggiatesta
regolabile in
4 posizioni
Un gancio
appendiabiti
Spazio per
effetti
personali

Effetto scorrevole

Poggiapiedi
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Appendice
Il primo assemblaggio
finale del A330neo
- Produzione delle sezioni - Fine 2018
La produzione dell'A330neo è iniziata con quella delle varie
sezioni, in nove sedi diverse, in Germania, Regno Unito, Spagna
e Francia.
Successivamente, tutte le sezioni sono state spedite a Tolosa
per il montaggio finale dell'aeromobile.
- Dall’assemblaggio finale alla consegna - Luglio 2019
La catena di montaggio finale è la fase in cui tutte le
sezioni dell'aeromobile sono assemblate, in un ordine
ben definito, per impostare la struttura dell'aeromobile.
Successivamente, vengono installati i sistemi elettrici,
meccanici e di comunicazione, il velivolo viene dipinto
con i colori di Aircalin e la cabina è completamente
equipaggiata con tutti i componenti selezionati,
personalizzati per Aircalin. Dopo l'installazione dei
motori e il completamento delle prove preliminari,
l'aeromobile è finalmente pronto per il suo primo volo.

L’obiettivo:

Inizio
operazione
a Luglio
2019

- E poi, il volo
Non appena l’assemblaggio è terminato, il 16 Luglio 2019 a
Tolosa, l’A330Neo ha preso il suo primo volo. Lo scopo di questo
primo volo era di testare tutti i sistemi dell’aeromobile prima che
lo stesso entri in servizio.

COMINCIA L’ASSEMBLAGGIO
FINALE DEL SECONDO A330neo
Il secondo A330 neo è entrato nella fase dell’assemblaggio finale 2 mesi dopo il primo.
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Nuove uniformi:
un tocco della Nuova Caledonia
Aircalin, orgogliosa della sua cultura, con l'arrivo della sua nuova flotta, ha voluto
rimarcare la sua identità. Le nuove uniformi, come l'interno delle cabine, gli
equipaggiamenti, sfoggeranno un tocco della Nuova Caledonia.
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AIRCALIN IN BREVE
- Flotta attuale
2 Airbus A330-200
2 Airbus A320-200
2 Twin-Otter DHC6

- Il network
Oltre a Nouméa, Aircalin vola verso 11
destinazioni: Sydney, Brisbane, Melbourne,
Auckland, Nadi, Port-Vila, Wallis, Futuna,
Papeete, Osaka e Tokyo. Grazie alla
partnership con 32 compagnie aeree,
Aircalin offre ai clienti della Nuova
Caledonia oltre 100 destinazioni.

- Compagnia della Nuova Caledonia
Aircalin ha 479 dipendenti, di cui 410
posizionati in Nuova Caledonia con una
grande varietà di ruoli, la maggior parte
altamente qualificata.
- Riconoscimento della qualità
Certificato ISO 9001 - Versione 2015.
Classificata al primo posto per la classe
Economy tra le compagnie aeree francesi
che operano nei dipartimenti e territori
d'oltremare nel 2016 (Rapporto di volo).

- Dati di traffico
Nel 2018, AIRCALIN ha trasportato
411.000 passeggeri e 5.000 tonnellate di
merci. Le sue vendite sono state pari a 18
miliardi di franchi pacifici francesi (XPF).
- Impegno sulla sicurezza
Membro di IATA, AIRCALIN è certificato
IOSA.

PRESS CONTACT :
Carole BEDNAREK

Manager France / Europe
Tel. : + 33 1 78 09 08 07 / 00
carole.bednarek@aircalin.fr

Bruno COLOGON
Sales Manager Europe
Tel. : + 33 1 78 09 08 07
bruno.cologon@aircalin.fr

www.aircalin.com
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