
SALI A BORDO ED EMOZIONATI CON L'EUROFIGHTER 2000 

Il simulatore presente a Matera rappresenta un sistema di divertimento, sviluppato con lo scopo principale 
di emozionare e creare sensazioni entusiasmanti e quanto più possibile vicine alla realtà. 

 Grazie alla tecnologia “Motion Simulator” vivrai, come un vero passeggero a bordo del velivolo 
EUROFIGHTER 2000, un’esperienza unica e irripetibile che coinvolgerà non solo la tua mente ma anche il 
tuo corpo. 

La simulazione avviene attraverso il movimento sincronizzato dell’abitacolo, all’interno del quale trovano 
posto due persone su sedili muniti di cintura di sicurezza. La simulazione di volo virtuale è amplificata da un 
filmato* in soggettiva che, opportunamente armonizzato con il software del sistema, consente di far vivere 
l’ebbrezza del volo e delle manovre spettacolari sul più avanzato aereo da combattimento mai realizzato in 
Europa. 

Avviso per gli utenti: 
- Questo simulatore si configura tra quelli non professionali destinato quindi ad un utilizzo ludico 
- é uno strumento di divertimento sicuro, tuttavia se ne sconsiglia l’utilizzo a bambini al di sotto di 

120 cm di altezza. I minori devono comunque essere accompagnati. 
- Vietato ai cardiopatici, persone con problemi di schiena, collo, colonna vertebrale, ipertensione, 

fragilita’ e/o danni ossei (fasciature, ingessature, collari e tutori), reduci da operazioni chirurgiche e 
donne in stato di gravidanza. 

- Sconsigliato ai claustrofobici e a coloro che sono soggetti ad attacchi di ansia e panico. 

*Il filmato è stato realizzato interamente a cura del personale del Centro Sperimentale di Volo  
dell’Aeronautica Militare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Eurofighter 2000 
L'Eurofighter 2000 è un caccia di ultima generazione, il più avanzato aereo da combattimento mai 
sviluppato in Europa, in grado di offrire capacità operative di ampio respiro e un’efficacia 
impareggiabile nel settore della Difesa Aerea. 
Concentrato di tecnologia e sapienza ingegneristica, l'Eurofighter assicura maggiore efficacia e 
credibilità. L’inserimento di questi velivoli nel servizio d’allarme nazionale, garantito dai reparti 
dell'Aeronautica Militare per la Difesa Aerea 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, permette di fornire 
una maggiore capacità a quel complesso dispositivo che, in pochi minuti, assicura il decollo dei 
caccia per intercettare e identificare qualunque traccia aerea sospetta rilevata dai radar. 
Frutto della collaborazione industriale di Germania, Gran Bretagna, Italia e Spagna, l'Eurofighter è 
stato anche acquistato dall’Austria, Arabia Saudita e Oman.  
 
Il caccia Eurofighter 2000, opera presso i seguenti Reparti dell’Aeronautica Militare: 
- 4° Stormo di Grosseto; 
- il 36° Stormo di Gioia del Colle (Bari) ; 
-  37° Stormo di Trapani.  
 
 
Caratteristiche tecniche: 
 
  
Apertura alare 10,95 m - lunghezza 15,96 m- altezza 5,28 m - superficie alare 50 mq - peso a vuoto 
10.995 kg - peso massimo al decollo 23.000 kg - impianto propulsivo: 2 turbofan Eurojet EJ200 da 
60kN (13.490 lb) a secco e 90kN (20.000 lb) con postbruciatore - velocità massima 2 mach - 
tangenza operativa 13.000 m - autonomia massima 3.600 km - raggio d’azione oltre 1.350 km - 
equipaggio: 1/2 piloti - armamento: 1 cannone Mauser cal. 27 mm, fino a 6.500 kg di carichi esterni 
(serbatoi ausiliari, missili aria-aria a guida radar e infrarossa, ecc.).   
 
 


