
AGUSTA - Storia deII'ala rotante e ..... ron solo

Elicotteri prodotti da AGUSTA su *LICEI{ZA"

parte seconda

> Agusta-Bell AB 2A4B e AB }A4B-ASW

F Agusta-Bell AB 205

F Agusta-Bell AB 212

> Agusta-Bell AB 412

di Luciano Salari



AB 2O4B-
"ABX)4'èurelknuerodipmogffizioneBellctreeftthnilprimovoloil22ofiolxe 1956.

L'A,B 2048 viene costruito su licenza n 232 esemplari dal 1961 dalla Costruzioni Aeronautiche
Giovanni Agusta, dopo sostanziali interventi progettuali sulla motoriz,razione, per f istallazione del
turbomotore Gnome H 1000 ed in altemativa del LycsningT53-Ll3.
E Mb l'elioffi più diffiIso pernuftinrpiego civile e milihe ed è ri*rltdo rditizio rrcl canpo corffiissiale,
ediliziq mineraiq pefioliferc ed elettim. Largo inpiego ffiioo ha avffio in Cma e nel Viefrrrn Ogi è fiHi
eoeuiorrc @ olue 4000 eserrylai @druiti

CARATTERISTICI{E

Rotore Principale A l3,4ll m
Rotore di Coda A 2,591m
Lrn$ez,zamassima 16,725 m
Altezzamassima 4,445 m
Capacita di carico 1770 Kg (1 pilota + 10 passeggeri + carico)

35' DI PRODUZIONE ELICOTTERO AGUSTA BELL 2O4 B

Cartolina commemorativa emessa a ricordo del 35o anniversario di produzione AB 2048
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Lamina argento AB 2048



Elicottero di progettazione BEI-L, effettua il primo
vaio il 22i10r.1 956,
L'AB 204-8 viene costruito su licenza in 232 esem-
plari dal 1961 daila Costruzioni Aeronautiche G.
,a.gusta dopo sostanzìali interventi progettuali sui-
ia motorizzazione per i'inslallazione dei turbomo-
tore Gtr\OME l-l 1000 e in alternativa dei LYCO-
MING T53-L-13.
È stato l'elicottero più diffuso per multimpiego civi-
le e rnilitare e risuitato redditizio nei campo com-
merciale, edilizio, minerario. petroli{ero ed eiettrico.
Largo impiego tattìco ha avuto in Corea e nel
Vietnam: oggi è fuori produzione dopo oilre 40C'0

esemplarl costruiti.

ITA L IA
ESPOSIZIONE MONDIALE
DI FIIATELIA MILANO

N: 0052
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Caratler!stiche:
Rotore principaie:
Rotore dì coda:

@ 13,411 m
b 2,591 m

FERMO POSTA

20029 VERGIATE
Lunghezza massima: 16,125 m
Allezza massima: 4.445 m
Capacità di carico 1770 kg

(1 pilota + 10 passeggeri + carico)
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Cartolina commemorativa emessa a ricordo del35' anniversario di produzione AB 2048.
Annullo figurato manifestazione del 25-05-1996 dispaccio da Samarate (VA) a Vergiate (VA).

Elicottero di progettazione BELL, effettua il primo
volo il 22l10/1956.
L'AB 204-8 viene costruito su licenza in 232 esem-
plari dal 1961 cialla Costruzioni Aeronautiche G.

Agusta dopo sostanziali interventi progettuali sul-
la motorizzazione per l'instaìlazione del turborno-
tore GNOME H 1000 e in alternativa Cei LYCO"
Mll.tc T53-L-13.
E stato I'elicoltero più difluso per multimpiego crvi-
le e militare e risultato reddìtizio nel campo com-
merciale, edilizio, minerario, petrolifero ed elettrico.
Largo impiego tattico ha avuto in Corea e nel
Vietnam; oggi è fuori produzione dopo oìtre 4000
esemplari costruiti.
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Caratterisliche:
Rotore principale:
Rotore di coda:

o 13,41 I m
r7 CE.Al m

Lunghezza massima: 16,125 m

AlTezza massima: 4.445 m

Capacità di carico 177C kg
("1 pilota + 10 passeggeri + carico)

Cartolina commemorativa emessa a ricordo del 35' anniversario di produzione AB 2048.
Annullo figurato manifestazione del 26-A5-1996 Samarate.
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AB aO4B..ASW
"AB Z$4BASW" è hversiure, inMamente svihppffi a &scina Cosh, del modello LIH-IB di cui la Costruzioni
Aeronautiche Giovanni Agusta acquisisce da Bell la lkrnza di mùuime nd 1964.

L' AB 204BASW è una macchina motorirzata con turbina General Electic T584E-3 pdbposh per

l'inpiego artisorurugbili e adotta&r dalle Forze Annde di nnrsose rnzioni.

CARATTERISTICHE

14,630 m
2,590 m
16,885 m
4,450 m

2pilota*3 operatori

Elicottero AB 2048-ASW

Rotore Principale
Rotore di Coda
Lungfiezza massima
Altezza massima
Capacità di carico

a
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1964 - INIZIO PRODUZIONE ELICOTTERO AB 204.8 . ASW

Cartolina commemorativa emessa a ricordo del 35o anniversario inizio produzione AB 2048-ASW.

Elicottero multiuso progettato e costruito dalla
BELL-AIRCRAFT (USA) in oltre 5000
esemplari, effettua il primo volo il 22-10-1956.
La COSTRUZIONI AERONAUTICHE
GIOVANNI AGUSTA nel 1964 acquisisce la
licenza di costruzione del modello UH-1B.
La versione AB 204 B - ASW- è stata
interamente sviluppata a Cascina Costa per
l'impiego antisommergibili e adottata daìle
Forze armate di numerose nazioni.
. lvlotorizzata con turbina General electric T58-GE-3
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Caratteristiche:
Rotore principale:
Rotore di coda:
Lunghezza massima:
Altezza massima:
Capacità di carico:

@ 14,630 m
@ 2,590 m

16,885 m
4,450 m
2 piloti +

3 operatori

Cartolina commemorativa emessa a ricordo del 35'anniversario inizio produzione AB 2048-ASW.
Annullo figurato manifestazione del 15-05-1999 Samarate.



AB 2O4B -ASW

Riproduzione acquarello del pittore Fiore

Elicofiero AB 2048 - ASW

Acquarello del pittore Fiore conservato presso

il Museo Agusta.
Watercolour of the painter Fiore conserved
in the Agusta Museum.
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Retro cartolina coflrmemorativa con annullo figurato 14-04-2007 Samarate
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AB 205
"AB 20§'è ma rnacchina di pnogeffiziurc BelL che effemn il pimo volo il 18 gfugno 196l e che tova vasto inpiego
rrella crrpagna americana del Viefiam per la sua flessibiliÈ qermiva.

Ia Costruzioni Aeronautiche Giovanni Agusta di Cascina Coffi inizia la mfiuzfune su lirrnza nd 1965 del
nrodello AB2(E rr,rrr:lj.1tuD con una axbina Lycuning T53-L11 per le Forre Annafe degli stdi d'Europa , Asia e

AfricaNelledivoseconfguazioni(milihe, civilee soccorso)è sabfrodoffio inolteT000esemplml
Agustasvihppauravssionebimotorc"AB20SB"cheres€soloallosadiodiprototipo.

CARATTERISTICHE

Rotore Principale
Rotore di Coda
Lungltezza massima
Altezza massima
Capacità di carico

14,630 m
2,590 m
17,390 m

4,000 m
2 piloti + i3 passeggeri

Lamina argento AB 205

a
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Prototipo Elicottero AB 205-B
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1965 - INIZIO PRODUZIONE ELICOTTERO AB 2O5

Cartolina commemorativa emessa a ricordo del 35' anniversario inizio produzione AB 205.

Cartolina commemorativa emessa a ricordo del35' anniversario inizio produzione AB 205.
Annullo figurato manifestazione del 20-05 -2000 Samarate

Progettato dalla BELL-AIRCRAFT (USA)
effettua il primo volo il 18-6-1961 e trova largo
impiego nella campagna del Vietnam per la sua
flessibilità operaliva.
La Costruzioni Aeronautiche Giovanni Agusta
inizia la costruzione su licenza nel 1965 del
modello AB 205 motorizzato con una turbina
LYCOMING T53-L-11 per le forze armate degli
stati d'Europa, Asia minore e Africa.
Nelle diverse configurazioni (militare - civile -
soccorso) è stato prodotto in oltre 7000
esemplari.
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Caratteristiche:
Rotore principale:
Rotore di coda:
Lunghezza massima:
Altezza massima:
Capacità di carico:

O 14,630 m
a 2,590 m

17,390 m
4,000 m

2 piloti +
1 3 passeggeri
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AVIAZIONE DELLESERCITO

20 GENNAIO 1976 - 20 GENNAIO 2006

3O' ANNIVERSARIO DELLA COSTITUZIONE

AB 205 "HLJEY" 8.1.278 M.M. 80530 con livrea celebrativa per 30o anniversario costituzione
4" Reggimento Aviazione dell'Esercito "ALTAIR" 20 gennaio 1976

AB 205'HUEY" - E.I. 278 u.u 80530

Liwea celebrativa ideata pq l'anive$uio della costituzione del
4" Reggimqto Aviazione dell'Esercito "ALfAlR"
20 gemaio 1976 - 20 gemaio 2006

AB 205 '6HIJEY" 8.1.278 M.M. 80530 con livrea celebrativa per 30o anniversario costituzione
4'Reggimento Aviazione dell'Esercito "ALTAIR" 20 gennaio 1976

Annullo figurato manifestazione del 20-05-2006 Bolzano
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2'Reggimento di Sostegno Aviazione E.sercito "ORIONE,"

1 matzo 1957 - 1 marzo 2007
50o Anniversario dellr Cosritu:ione

AB 205 "HUEY" E .I. 251 rrl rra 80441 con livrea celebrativa per 50o anniversario costituzione
2o Reggimento di Sostegno Aviazione dell'Esercito "ORIONE" I marzo 1957

2" Reggimento di Sostegno
Avi ctzi on e Es e r ci t o " Ori one "

5 0o Anniv er s ari o de I la Co s ti tttzi one
1957 - 2007
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Cartolina s'tampala in na 1000 copie
in occtt.ticsne del

5 0" Annivers a ri o tle I la (-.os tt tuzi on e

Copic No 0 618

Retro cartolina celebrativa per 50o anniversario costituzione
2o Reggimento di Sostegno Aviazione dell'Esercito "ORIONE" I marzo 1957

Annullo figurato manifestazione del 20-04-2007 Bologna
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AB 206
"AB 2()6 - J€t RmEer" è rm elicdeio legsrc a cfuque podi, di progemziore Bell, dre eftmn il Ffurc volo l' 8
dicernhe l%2.
Nel 1966 inizia prsso gli shbilirrcnti della Costruzioni Aeronautiche Giovami Agusta di Gscina CoSa la
produzione sr lbnza delle pati ffiIturali
IacmsegnadelprirnoelicotteroquipaggidocsrtutomcÉoeAllison250-Cl8 (317I{P), capace di volare a
225 kmlh, awiene a Cascina Costa nel1967 e a tutt'oggi prodotto in più di 1000 esemplari.

CARATTERISTICHE

Rotore Principale A 10,160 m
Rotore di Coda A 1,575 m
Lunghezza massima 11,824 m
Altezza massima 2,908 m
Capacità di carico 709 Kg (1 pilota + 4 passeggeri + saris.;

30' DI PRODUZIONE AGUSTA BELL 206 JET RANGER

Cartolina corlmemorativa emessa a ricordo del 30o anniversario di produzione AB 206.

4B.206

Lamina argento AB 206



Élicottero cii progettazione BELL, ef{ettua il primo
volo l'8,/,j 2i 1962.
Nei 1966 inizia presso glì stabil!menti delia
Costruzioni Aeronautiohe G. Agusta la produzio-
ne su iicenza delle parti strutturali.
La consegna del primo elicottero equipaggiato ccn
il tu!'bomotore ALLISON 250-C18 awiene nel 1967
a Cascina Costa e a tutt'oggì prodotto in circa 1000
esemplari.
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Oaratteristiche:
Hotore pnncipaie:
Rotore di coda:
Lunghezza massima:
Alrczza massima:

(] ì0.160 m
a 1,575 m

11,824 rn

2,908 nr

G.L.A. AGUSTA

FERMO POSTA

20029 VERGIATE
Capacità dì carico 709 kg

(1 pilota + 4 passeggeri + carico)

CENTENARIO
7 ACCADEMIADELLA
GUMADITNANZA

ITALIA

Cartolina commemorativa emessa a ricordo del 30" anniversario di produzione AB 206.
Annullo figurato manifestazione del 25-05-1996 dispaccio da Samarate (VA) a Vergiate (VA).

Cartolina commemorativa emessa a ricordo del 30" anniversario di produzione AB 206.
Annullo figurato manifestazione del 26-05-1996 Samarate.

Elicottero di progettazione BELL, effetlua il primo
volo I'811211962.
Nel 1966 inizia presso gli stabilimenli della
Costruzioni Aeronautiche G. Agusta la produzio-
ne su licenza delle parti strutturali.
La consegna del primo elicottero equipaggiato con
il turbomotore ALL|SON 250-C18 awiene nel 1 967
a Cascina Costa e a tutt'oggi prodotto in circa 1000
esemplari.
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Caratteristiche:
Hotore principale:
Rotore di coda:
Lunghezza massima:
Altezza massima:
Capacità di carico

(1 pitota

0 10,160 m

a 1,575 m

11,824 m

2.908 m
709 kg

+4passeggeri+carico)
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Elicottero AB 206 Jet Ranger - Aeropittura di Ercole Furia

Annullo manifestazione 1610212018 Monterotondo (RM) "Prima donna italianapilota di elicotteri"

Cartolina attografata dal Pilota Maria Concetta MICHELI e dal Pittore Ercole FURIA

llorio tonceltu llkheli
first ltolion llelicopter pilol vnnm
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AB 2I2
"AB 21?' e ma macchina di progethzione Bell, simile alla configtuaziorre generale del monomotote AB 205.

Si u"tta della venione estesamente modilicaa e spilificammefe wiluppaa dalla Costruzioni Aeronautiche
Giovanr-ri Agusta di Samarate (VA) insallando due nfliine Pratt & Whitrey PTGT3 (900 fiP) in mppia- con

r-n unico ingresso in tasnissiore.
Dal lq70 è in costruzione nelle diverse vssioni civili e milifr| tr:vrrdo largo srccesso cornmerciale per affidabilia e

versatiliadi impiego.

CARATTERISTICHE

Rotore Principale A 14.630 m 2 pale Rotore di Coda A 2,590 m
Lunghezza massima 17,390 m Altezza massima 4,000 m
Eqtripaggio 2 piloti * 2 operatori di volo + 11114 passeggeri (variabile in funzione dell'equipaggio)
Peso max al decollo 5080 kg Autonomia 3 ore e 30 minuti
Motore 2 turbine Pratt & Whitney Canada PT6T-3 Potenza 1342 kW (1800 shp) in totale
Velocità massima 240 km/h Velocità di crociera 186 km/h

rew AB 212

Lamina argenlo AB 212

1970 - INIZIO PRODUZIONE ELICOTTERO AB 212

Elicottero bimotore multiruolo Agusta-Bell AB 212



L'elicottero bimotore da trasporto Agusta-Bell AB 212 è la versione italiana, prodotta su licenza
dall'Agusta. del Bell Model 212 Twin Two-Twelve. derivato a sua volta dai Model 205, da cui si

diftèrenziava principalmente per I'adozione di due turbine accoppiate a Lln unico riduttore che

azionava il rotore principale e quello di coda.
Sviluppato inizialmente nel 1968/69 in ordine a una specifica canadese" il modello fu accolto, con ia
sigla UH-IN. anche dalle forze annate statunitensi. per imboccare poi la strada dell'esportazione.
La versione civile parallelamente prodotta assunse la denominazione di Model 212 Twin Two-
Twelve, che differiva dalla precedente soltanto per l'allestimento intemo" l'equipaggiamento e

pochi scarti di prestazione.

La configurazione generale è simile
all'elicottero monomotore AB 205. La versione
AB 212 è stata estesamente modificata e
specifìcatamente sviluppata dalla Costruzioni
Aeronautiche Giovannì Agusta installando due
turbine'in coppia con unico ingresso in
trasmissione.
Dal 1970 è in costruzione in diverse versioni,
civili e militari, trovando largo successo
commerciale per affidabilità e versatilità di
impiego.

- Turbina Pratt & Whìtney PT6-T3 (900 HP).
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Caratteristiche:
Rotore principale: A 14,630 m
Rotore di coda: A 2,590 m
Lunghezza massima: 17,390 m
Allezza massima: 4,000 m
Capacità di carico: 2 piloti +

1 4 passeggeri

tr,
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30o anniversario inizio produzione elicottero Agusta-Bell AB 212
Annul lo t-r gurato man ifestazione Samarate (VA) 2 0-0 5 -2 000

Nella sua configurazione norrnale l'AB 212 trasporta, oltre al pilota, tìno a 14 passeggeri. ma la
cabina è facilmente adattabile per altri ruoli. Come per i corrispondenti esemplari americani. la

conversione dell'AB 212 per compiti alternativi e prevista con disponibilità di kit opzionali a

richiesta del cliente. Questi comprendono un verricello per il salvataggio. un gancio estemo di
carico. serbatoi ausiliari, galleggianti e pattini da neve per l'atterraggio.
Nella versione eliambulanza la cabina è in grado di accogliere 6 barelle e 2 assistenti medici. Il
modello di serie dell"elicottero viene costantemente migliorato secondo le nuove richieste.
La strumentazione IFR consente il suo impiego notturno ed in qualsiasi condizione ambientaie ed

atmosferica.
Le consegne degli esemplari prodotti in Italia sono iniziate nell'autunno 1971.

Nel tardo 1971 ebbe pure inizio lo sviluppo della versione antisom AB 212ASW', il cui progetto
incorporava i frutti della notevole esperienza accumulata nelle operazioni navali dal monomotore
AH 204AS. Versione estesamente modificata del modello base, l'AH 212ASW è destinato a

un'ampia gamma di compiti marittimi: operazioni antisom e antinave (ricerca e aftacco),
pattugliamento costiero, ricerca e soccorso, rifornimento per le navi dall'aria, collegamento e

contromisure elettroniche. Come il suo più leggero predecessore, l'elicottero è stato progettato per
operare da piccole piattafomre navali.
Con speciali radar di scoperta e un sistema per la trasmissione dei dati sul bersaglio, l'AH 212AS\l'
può essere altresì utllizzato come postazione per la guida passiva di missili superficie-superficie
lanciati da navi.



AB 4I2
o'AB 4lZ'è ur elicouero nredio birnotolc di ppgetazione Bell che, alh ca:merisictrc del AB 2l?tnsim, agiunge
paecchie innovaziori tecnologiclrc e di prcgeffio cune ad esenpio il rctorc a quaffin pale in mmposito, nuova
tasrnissione e conrdi, motui Rd & WhiErcy YI6T-38 d impirto caòurarc.
Dal 19Bl è in cosftrzione in Agush nelle vemioni o'civrli" per tasponto, eliarnbularza, ser,zizio atirrcerdio g nelle

versionimilihipertasputoffiico,@rglianrento, snvgliffiru,ricercaedoperazioninarrali.

CARATTERISTICIIE

Rotore Principale A 14,000 m
Rotore di Coda @ 2,6A0m
Lunghezzamassima 17,129 m
Altezaamassima 3,505 m
Capacità di carico 5398 Kg (2 piloti + 14 passeggeri)

Elicottero AB 412

Lamina argento AB 412



Die Agusta A-109-K2 der Rega (HB-XWB)
ùber den Glarner Alpen.

mitt. G.L.A. AGUSTA-MV
Sezione Gruppo Filatelico

Viale G. Agusta 520
2l0l7 Cascina Costa di Samarate (VA)
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AGUSTA-MV
Fermo Posta

3 Agerzia Postale
16014 Campomorone- (GE)

Cartolina elitrasportata con elicottero AB 412 dei VV.FF. in allestimento sanitario.
Annullo 0510611999 dispaccio da Ronco Scrivia (GE) a Campomorone (GE)
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Busta elitrasportata con elicottero AB 412 dei VV.FF. in allestimento sanitario.
Annullo 0510611999 dispaccio da Ronco Scrivia (GE) a Campomorone (GE)
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ESERCITO

Elicotteromultinrolo AMl2del 1o Reggimento AVES "Antares" - Viterbo

Ellcouerro Multiruolo AB 412
1' Reggimento Aver 'Antareg' - Viterbo

I 2E'Gruppo Squodronl trconoo

rt,olo Fo§TALE COnmtmolAltto II st t ctElo Dt YtIERto I
lcon Dornlor 00220 . A.rro do coffcgomcrfo I
,e lroporlo legg€ro(AcÌU I
Cqrcll€ililchc e plldcElonl pdldpdh
, Peso o wctor 3.258 kg.
, Pe6o rro( d decotlo: 6,4@ kg.
, Bnìolcr€: 2 t{-6odlco llpo GARREI IPE 33ì
, EqJlpogglo: 2plloll + 1 spèdoll§to
, ccpodtà dl lrospcftoi I nllllcrl eqlpogglofl
o l8 pdocodjlBll,

, Vdodtò d croclero: 370 Krryn
, Aiononlo: 3h 2ù?ll.2l0 Km,l
. U.rEhezzo: 1656 m, - . Altdzor 4,86 m,
, Aper?uo dcrèi ì697 m,

a
.2

E

///)/*200?

A l' liagpilnento "ANTARE§'

VIA DEL iA@, ?5
OIO27 MONIEFIA§CONE W

Volo pos{ale commemoxafivo con Domier DO228 del 28' Gnppo Squa&oni "Tucrn"
1o Reggimento AVES "Antares" Viterbo. Annullo figurato 1810312007 Montefiascone (VT)
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Elicottero AB4l2 "REOS"
Annullo ll02l20l1 Viterbo - 35o anniversario Costituzione 1o RGT AVES "ANTARES"
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Elicottero AB4l2
30o anniversario inizio produzione in AGUSTA

Arurullo fi gurato manifestazione 3 I 07 120 1 1 Samarate (VA)

Leìicottero AB412 trae le sue origini dagli elicotteri A8204
(1956) e 48205(1961).
Nel 1970 questo segmento si sviluppa con la versione
A8212 che installa due turbine e rotore principale a due
pale.
Nel mese di Agosto 1979 effettua il primo volo la nuova
versione BELL 412 con la più importante variante del rotore
principale a quattro pale.
L'elicottero è stato prodotto dal 1981 presso gli
stabilimenti di Vergiate.
Agustawestland assicura oggi il servizio di manutenzione e
revisione
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Motorizzazione:
due turbomotori Pratt&Whitney PTOT-38

Caratteristiche:
Rotore principale
Rotore di coda
Lunghezza totale
Altezza massima
Capacità di carico

a
a

14,021 m
2,616 m

17.120 m
4,600 m
2484 kg
(2 piloti + 13 passeggeri)
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Elicottero AB 412 Carabinieri - Aeropittura di Ercole Furia

Annullo manifestazione 1610212018 Monterotondo (RM) "Prima donna italiana pilota di elicotteri"

Carlolina autografata dal Pilota Maria Concetta MICHELI e dal Pittore Ercole FURIA

lhrio hncatto lliùali
Ftrsl hnlinn llelknplcr pilol wonm
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