
  

 

 
ELICOMPANY BELL 505  
 
Il cielo è il limite con il Bell 505. Un ponte di volo high-tech e un 
design della cabina adattabile lo rendono un veicolo 
estremamente competitivo in termini di costi e capace di 
affrontare qualsiasi sfida. 
È il successore della famiglia di elicotteri Bell 206 JetRanger e 
diventerà l'elicottero commerciale di maggior successo mai 
prodotto. 
Un passeggero può sedersi sul sedile anteriore sinistro accanto al 
pilota e fino a tre adulti si sentiranno a proprio agio nella parte 
posteriore del Bell 505. Con aria condizionata, ampi finestrini, 
ampia luce ambientale offre un'eccellente visibilità per l'ambiente 
di lavoro e un campo visivo eccezionale . 
Combina perfettamente l'affidabilità del vecchio Bell 206 con 
l'avionica all'avanguardia e il comfort della cabina, migliorando la 
sicurezza e il piacere del volo. Offre anche un ampio bagagliaio, 
ma a causa della piccola porta è d'obbligo utilizzare solo bagagli 
medi e morbidi. Alcuni extra possono essere sistemati in cabina 
passeggeri se si vola con 2 pax  

 

  

 

DOTAZIONI PRINCIPALI 
⎯ Semplice sistema di rotore a due pale per eccellenti 

prestazioni di hovering e autorotazione  
⎯ Il design del motore a turbina Rolls-Royce 250 con oltre 150 

milioni di ore di volo registrate 
⎯ Sistema di alimentazione resistente alle rotture 
⎯ Acceleratore a montaggio collettivo 

⎯ Spaziosa cabina da 40 ft3/1,1 m3 e vano bagagli da 16 
ft3/0,45 m3 

⎯ Cuffie con riduzione attiva del rumore 
⎯ Insonorizzazione aziendale 
⎯  

CARATTERISTICHE TECNICHE 

⎯ Velocità massima 130 nodi 240 km/h 
⎯ Velocità di crociera 100 nodi 185 km/h 
⎯  Raggio operativo 300 nm 555 km 

⎯ Quota massima 20.000 ft 6.096 m 

⎯ Posti a sedere max 1 pilota + 4 passeggeri 
⎯ Peso lordo massimo 3.200 libbre 1.541 kg 

⎯ Potenza motore 420 cv 313 kW 
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