
I-SMEB ripreso durante il rullaggio sull’aeroporto di Olbia
(Fabio Ledda)

I-SMEB appena decollato da Milano Malpensa (Marco Finelli)

I-SMEB accantonato sui piaz-
zali di Meridiana Maintenance
nella primavera 2016 (Massi-
miliano Mascioni)

I-SMEB

I-SMEB fermo sui piazzali dell’aeroporto di Cagliari
Elmas (Gianfranco Pusceddu)



Sinistra: I-SMEB in rullaggio sull’aero-
porto di Bologna (Donato Bolelli)

Operazioni di push-back sull’aeroporto di Cagliari Eamas con I-SMEB pronto al rullaggio (Marco Minari)

Destra: I-SMEB elegantemente immortalato dopo il
decollo dal Costa Smeralda Airport (Gabriele
Sardu)

Sinistra: L’MD-82 B-28001 divenuto poi I-SMEB
sullo scalo di Bangkok in sosta tecnica durante il
volo da Taipei ad Olbia. Meridiana ha acquistato
il velivolo dalla compagnia di Taiwan Far Eastern
Transport come testimonia la livrea sulla fusoliera
(Giancarlo Trevisan) 



L’MD-82 I-SMEB Meridiana in atterraggio a Torino Caselle
(Mauro Cini)

In partenza da Olbia I-SMEB dopo il push-back si appresta a decol-
lare verso Roma Fiumicino (Mauro Mendula)

Maggio 2012. L’MD-82 Meridiana
in atterraggio sullo scalo di Torino
proveniente da Catania (Mauro
Cini)

Bellissimo decollo con fumata dei motori Pratt & Withney JT8D del-
l’MD-82 Meridiana I-SMEB (Marco Piantanida)

L’MD-82 Meridiana I-SMEB appena riverniciato nella livrea
senza il logo ella compagnia sulla fusoliera e quello McDon-
nell Douglas sui motori (Donato Bolelli)

L’arrivo del volo Olbia-Bologna operato con l’MD-82 I-
SMEB (Donato Bolelli)



Spettacolare atterraggio a Verona
Villafranca per l’MD-82 I-SMEB
(Ennio Varani) 

In primo piano il
Bae 146-200 I-
FLRU Meridiana
con accanto l’MD-
82 I-SMEB in
sosta sui piazzali
di Cagliari Elmas
(Gianfranco Pu-
sceddu)

Inverno 2015. L’MD-82 I-SMEB privo dei motori, con i tubi di Pitot e tutte le parti trasparenti del velivolo mascherate per
proteggere l’intero aeromobile durante la sosta nei mesi invernali quando alcuni velivoli della flotta restano fuori linea volo
data la minor richiesta di posti da e per la Sardegna (Luca Granella) 



L’MD.82 I-SMEC in rullaggio sullo scalo Guglielmo Marconi
di Bologna (Donato Bolelli)

Stupendo primo piano del radome del Super 82 I-SMEC appena atterrato ad Olbia (Gabriele Sardu)

I-SMEC

I-SMEC pronto in partenza da Cagliari per Torino Caselle
(Marco Finelli)



L’I-SMEC durante le operazioni di push-back a Cagliari Elmas (Marco Finelli)

I-SMEC in sosta attraccato al finger sullo scalo di Cagliari Elmas (Marco Finelli)



I-SMED in atterraggio a Kisinau
(Donato Bolelli)

L’MD-82 I-SMED immortalato nel
Maggio 2008 (Donato Bolelli)

I colori classici della livrea Meridiana
sono i protagonisti di questa istantanea
sull’aeroporto di Bologna (Donato Bo-
lelli) 

I-SMED


