
  

 

 

 ANA presenta il rinnovato Boeing 787-9 progettato per 
aumentare comfort e funzionalità 

⚫ Il B787-9 di nuova concezione da 375 posti è già operativo sulle rotte nazionali ANA. Su questi 
aeromobili, il numero di posti di Premium Class è aumentato di 10, per un totale di 28 posti. 

⚫ Sarà il primo B787-9 ad essere dotato di un monitor personale su tutti i sedili di Premium e Economy 
Class. Inoltre, lo schermo individuale in Economy Class è stato ampliato da 11,6 pollici a 13,3 pollici -  
la dimensione più grande in assoluto per i voli domestici in Giappone. 
 

 
15 dicembre 2021 – All Nippon Airways (ANA), la più grande compagnia aerea giapponese 5-star per 
nove anni consecutivi, ha annunciato che il Boeing 787-9 - che ha recentemente celebrato il suo 10° 
anniversario a novembre – è stato rinnovato con sedili più confortevoli e monitor personali per ogni posto. 
Questi aggiornamenti garantiranno un'esperienza di volo ancora più piacevole e soddisfacente per i 
passeggeri nazionali. 
 
"Il Boeing 787 ha servito egregiamente ANA ormai per un decennio, e siamo entusiasti di aggiungere più 
comfort e funzionalità alla nostra flotta", ha detto Junko Yazawa, Senior Vice President, Customer 
Experience Management & Planning di ANA. "Le nuove caratteristiche del Boeing 787-9 perfezionano un 
aereo già ottimo e miglioreranno l'esperienza dei passeggeri sui voli nazionali. ANA ha sempre messo i 
passeggeri al primo posto e continuerà a prendere tutte le misure necessarie per migliorare il comfort e la 
convenienza per tutti coloro che scelgono di volare con noi". 
 
1. Dettagli aeromobile 
Boeing 787-9 operativo sulle rotte domestiche (375 posti; Premium Class: 28 posti; Economy Class: 347 
posti) 
 
2. Data inizio servizio 
l primo volo del rinnovato 787-9 è partito lo scorso 9 dicembre 2021 
 
3. Poltrone di Premium Class 
Il rinnovato aeromobile è caratterizzato da poltrone prodotte da Safran Seats US, accolte con favore alla 
loro introduzione nell'autunno 2019. Ispirate ai sedili di prima classe sui voli internazionali ANA, queste 
saranno le poltrone di Premium Class di maggiore qualità disponibili sui voli nazionali giapponesi. Si 
caratterizzano per un look & feel più lussuoso ed elegante, dato dal mix di texture, tessuti, motivi e colori 
con i quali sono state realizzate. Inoltre, il numero di posti a sedere crescerà da 18 a 28, dotando il 787-9 
della più grande capacità di posti a sedere in Premium Class fra gli aerei nazionali. 
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L’impegno ANA per il comfort e la funzionalità 
⚫ Monitor personale a schermo piatto da 15,6 pollici all'avanguardia, il più grande schermo 

disponibile sui voli nazionali 
⚫ Maggiore larghezza della poltrona sui voli nazionali: 56 centimetri (compresi gli spazi all'interno 

del bracciolo) 
⚫ Ampi divisori tra i sedili per offrire maggiore sicurezza e privacy  
⚫ Comandi elettrici a sedile intuitivi per il passeggero 
⚫ Vano portaoggetti accanto al sedile  
⚫ Posizioni delle porte USB e di alimentazione del PC facilmente accessibili  
⚫ Grande tavolino girevole 

 
4. Sedili di Economy Class  
Il nuovo aereo è caratterizzato dagli stessi sedili molto apprezzati dai passeggeri sul Boeing 777-200 di 
ANA. Sono realizzati secondo i più alti standard di qualità giapponese e fondono la tecnologia ergonomica 
sviluppata nei sedili delle automobili da Toyota Boshoku e l'esperienza di ANA nel design delle poltrone. 
Ogni posto ha un modello di tessuto unico e diverso, e ciò permette ai passeggeri di sperimentare nuovi 
spazi in volo ogni volta che salgono a bordo.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
L’impegno ANA per il comfort e la funzionalità 

⚫ Monitor personale sottile da 13,3 pollici di ultima generazione, il più grande monitor di Economy 
Class disponibile sui voli nazionali 

⚫ Dotato di alimentazione per PC e porte USB 
⚫ Lo schienale del sedile sostiene il bacino per aiutare i passeggeri a mantenere una postura 

rilassata 
⚫ Comoda forma del sedile adatta a tutte le conformazioni fisiche 
⚫ Tavolino e bracciolo altamente ergonomici 
⚫ I porta-bicchieri a forma di trifoglio facilitano la rimozione dei bicchieri di carta 

 
Il numero di aeromobili con monitor personali disponibili sulle rotte nazionali sarà di 61 entro la fine 
dell'anno fiscale 2021. 
 
・Aerei nazionali con monitor di bordo: 

22 Airbus A321neo, 4 Boeing 777-200, 6 Boeing 787-8 (solo classe Premium) e 2 Boeing 787-9 
Aerei internazionali con monitor per posto a sedere (che operano temporaneamente sulle rotte nazionali): 
11 Airbus A320neo e 16 Boeing 787-8 
 
 
 
 
 
 
 
ANA (All Nippon Airways) 
Fondata nel 1952 con due elicotteri, All Nippon Airways (ANA) è diventata la più grande compagnia aerea in Giappone. ANA HOLDINGS INC. 
(ANA HD), fondata nel 2013 come la più grande holding di un gruppo di compagnie aeree in Giappone, è composta da 71 compagnie tra cui ANA 
e Peach Aviation Limited, la principale LCC in Giappone.  
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ANA è stata launch customer del Boeing 787 Dreamliner e ANA HD è il principale operatore di questa tipologia di aereo. ANA, 
membro di Star Alliance dal 1999, ha siglato una joint venture partnership con United Airlines, Lufthansa Airlines, Swiss International Airlines, 
Austrian Airlines e Brussels Airlines - che le garantiscono una presenza veramente globale. 
 
Grazie al suo servizio di alta qualità ANA è stata premiata da SKYTRAX con il punteggio 5-Star ogni anno a partire dal 2013 ed è l’unica 
compagnia giapponese ad averlo vinto per otto anni di seguito. ANA è stata inoltre nominata “Airline of the Year” da Air Transport World per tre 
volte – nel 2007, 2013 e 2018 – diventando una delle poche compagnie aeree a vincere questo prestigioso premio più volte.  
 
Nel 2021, ANA ha ricevuto il rating di sicurezza 5-star COVID-19 da SKYTRAX, premiando le iniziative della compagnia aerea per fornire un 
ambiente sicuro, pulito e igienico negli aeroporti e a bordo degli aerei, come da protocollo ANA Care Promise. 
 
ANA è l'unica azienda nel settore dell'aviazione ad aver ottenuto la Gold Class distinction del 2021 S&P Global Sustainability Awards e ANA HD 
è stata selezionata come membro del Dow Jones Sustainability World Index per il quarto anno consecutivo e del Dow Jones Sustainability Asia 
Pacific Index per il quinto anno consecutivo. 
 
Per ulteriori informazioni: https://www.ana.co.jp/it/it/  
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