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MAGROUP Magnaghi Aeronautica Group collaborerà con Lilium allo sviluppo del Sistema carrello di 
atterraggio per il Lilium Jet. 
 

MAGROUP Magnaghi Aeronautica Group e Lilium N.V. (NASDAQ: LILM) ("Lilium") hanno firmato un 
contratto per lo sviluppo, la produzione e la qualificazione delle strutture del nose e del carrello di 
atterraggio principale per il Lilium Jet. 
Questo accordo segna un'evoluzione significativa per quanto riguarda le soluzioni relative ai carrelli di 
atterraggio progettati e prodotti da MAGROUP all'interno del mercato regionale della mobilità aerea 
elettrica.  
 

MAGROUP produttore leader di carrelli di atterraggio e componenti di attuazione, personalizzerà il 
sistema carrello del Lilium Jet e contribuirà a raggiungere le prestazioni di comfort di decollo e atterraggio 
dell'aeromobile a emissioni zero. 
 

 
 
"Siamo molto onorati e orgogliosi di annoverare Lilium tra i nostri clienti. Condividiamo la visione di Lilium 
dell'enorme potenziale del segmento Urban Air Mobility, che porterà ad una nuova era del trasporto 
commerciale. Il nostro punto di forza è poter offrire ai clienti il nostro know-how, investimenti, 
patrimonio e competenze, anticipando le richieste e le esigenze del mercato,  lavorando a stretto 
contatto con i nostri clienti al fine di integrare le nostre soluzioni nei loro programmi", ha dichiarato 
Giorgio Iannotti, MA Group SVP Business and Product Development. 
 

Pietro Persico, Engineering, Research and Test Director, ha dichiarato: "Forniamo tecnologie, prodotti e 
servizi necessari per i mercati aerospaziali di domani sviluppando soluzioni innovative. Un numero 
significativo di nostri ingegneri è impegnato in Ricerca & Sviluppo, esplorando ogni giorno nuove strade 
verso l'innovazione". 



 

 

MAGROUP -Magnaghi Aeronautica Group è specializzato nella progettazione, certificazione e 
produzione di sistemi di atterraggio, aerostrutture, attrezzature, sistemi idraulici ed elettronici. Con 
stabilimenti in Italia, negli Stati Uniti, in Brasile e nel Regno Unito, il Gruppo vanta oltre 80 anni di 
esperienza nel settore, avendo prodotto più di 20.000 carrelli di atterraggio per più di 7.000 
aeromobili. 
Le aziende del Gruppo sono: 
• Magnaghi Aeronautica Spa-  Azienda capogruppo, leader nel settore industriale aerospaziale. Progetta, 

realizza e certifica sistemi idraulici ed elettromeccanici di atterraggio e attuazione per velivoli ad ala fissa 

e rotante, aviazione civile e difesa. 

• Salver Spa – Azienda  specializzata nello sviluppo e nella produzione di strutture aerospaziali realizzate 

con materiali compositi avanzati ad alte prestazioni. 

• Metal Sud Srl - azienda specializzata in trattamenti superficiali e lavorazioni speciali per la protezione 

dei componenti aeronautici. 

• Magnaghi do Brasil – Azienda  specializzata nella produzione di assemblaggi e componenti aeronautici, 

con base a San José dos Campos – San Paolo – Brasile. 

• Blair-HSM, specializzata nella produzione di sistemi di atterraggio e componenti aerospaziali complessi, 

con sede negli Stati Uniti, Stato di NY. 

• Air Marine e Airlift Hydraulics,  fornitore di servizi di manutenzione, riparazione e revisione del carrello 

di atterraggio (MRO) . Fornisce anche servizi di placcatura e trattamenti superficiali per l'industria 

aerospaziale. Sede negli Stati Uniti. 

 

Questo comunicato stampa è stato preparato e distribuito da Magnaghi Aeronautica Spa. 
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MAGROUP Magnaghi Aeronautica Group is partnering with Lilium on the development of landing 
gears for the Lilium Jet. 
 
 
 
MAGROUP Magnaghi Aeronautica Group and Lilium N.V. (NASDAQ: LILM) (“Lilium”) have signed a 
contract for the development, manufacturing and qualification of nose and main landing gears 
structures for the Lilium Jet. 
This agreement marks a significant evolution in MAGROUP’s global landing gear solutions within the 
regional electric air mobility market.  
 



 

 
 
MAGROUP, a leading manufacturer of landing gears and actuation components, will tailor the landing 
gear system for the Lilium Jet’s unique design and will contribute to achieving the take-off and landing 
comfort performances of the emission-free aircraft 
“We are very honoured and proud to count Lilium among our customers. We share Lilium’s vision of 
the huge potential of the Urban Air Mobility segment, which will bring a new age of commercial 
transport.  Our effort consists in continuously offering our capabilities, investments, heritage and 
expertise, and constantly developing our skills by anticipating market demands and needs and by 
working closely with our customers in order to integrate our solutions into their programs,” declared 
Giorgio Iannotti, MA Group SVP Business and Product Development.  
Pietro Persico, Engineering, Research and Test Director, said “We provide technologies, products and 
services needed for tomorrow's aerospace markets by developing innovative solutions. A significant 
number of our engineers are committed to Research & Development, exploring new paths towards 
innovation day after day.” 
 
MAGROUP Magnaghi Aeronautica Group: 
• Magnaghi Aeronautica is the operating parent company of leading companies in the aerospace 
industrial segment. Magnaghi Aeronautica designs, manufactures hydraulic and electro-mechanical 
landing and actuation systems for fixed and rotary wing aircraft, civil aviation and defense. 
• Salver, specialized in the development and production of aerospace structures made of 
advanced high performance composite materials. 
• Metal Sud, a company specialized in surface treatments and special processes for the 
protection of aeronautical components. 
• Magnaghi do  Brazil, specialized in the production of assemblies and aeronautical components. 
• Blair-HSM, specialized in the production of landing systems and complex aerospace 
components. 
• Air Marine and Airlift Hydraulics, supplier of landing gear maintenance, repair and overhaul 
(MRO) services for aircraft primes and integrators. Also provide plating services and surface treatments 
for the aerospace industry.  



 

 
This press release was prepared and distributed by MAGROUP Magnaghi Aeronautica Group. 
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