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Behind the Wheel, episodio 2: la Fire Fighter Academy di Magirus  

 

Nel secondo episodio della Web Series "Behind the Wheel", CNH Industrial ci porta a Ulm, 

Germania, sede del brand internazionale dei mezzi antincendio Magirus. Il video racconta 

l'esperienza di un gruppo di giornalisti in visita alla Fire Fighter Academy di Magirus. Scopri come 

vengono messi a dura prova: saliranno sull'autoscala più alta del mondo, si eserciteranno con potenti 

idranti e viaggeranno a bordo del potentissimo mezzo antincendio Dragon. Guarda il video sul canale 

YouTube di CNH Industrial: youtu.be/upXIfsEF4YA  

 

Londra, 8 febbraio 2016 

 

Magirus si dedica da oltre 150 anni allo sviluppo di attrezzature antincendio innovative e al 

miglioramento della tecnologia di protezione antincendio. Gran parte dei mezzi antincendio che 

vedete in circolazione provengono tutti dal quartier generale del brand, a Ulm, Germania. Ulm è la 

città natale del leggendario fisico teorico Albert Einstein, e come la sua geniale equazione trovò qui 

le sue radici, così anche il sogno di un vigile del fuoco volontario nel lontano 1864. Un sogno che nel 

tempo è cresciuto e ha preso forma, facendo nascere un'azienda di fama internazionale, che 

produce attrezzature antincendio e relative tecnologie. Ma quello che non tutti sanno, è che Magirus 

oltre a costruire e spedire ovunque nel mondo le sue macchine, fornisce anche corsi intensivi di 

formazione per l'utilizzo delle sue attrezzature.  

 

Un nuovo video prodotto da CNH Industrial, la Società controllante di Magirus, accompagna i 

visitatori in un corso accelerato presso la Fire Fighter Academy Magirus di Ulm.  

 

Guarda il video sul canale YouTube di CNH Industrial: youtu.be/upXIfsEF4YA 

 

Nel video scopriamo meglio cos'è la Fire Fighter Academy di Magirus, attraverso numerose 

esercitazioni sul campo, dall'utilizzo di precisione degli idranti, alle manovre con le scale. Il gruppo in 

visita ha anche potuto ammirare il panorama che si gode dall'alto dell'autoscala più lunga al mondo: 

la M68L. La scala raggiunge i 68 metri di altezza: pari a un edificio di 20 piani, 22 metri più alta della 

Statua della Libertà, un metro più alta della scogliera del record mondiale di tuffo.  

 

I partecipanti hanno anche viaggiato a bordo del potentissimo mezzo antincendio SUPERDRAGON 

8X8 di Magirus, una vera e propria forza della natura, progettato per complessi interventi antincendio 

nei moderni aeroporti. Questa serie di mezzi antincendio è equipaggiata con un gruppo 

motopropulsore a due motori, prodotto da FPT Industrial, il brand per i motori e le trasmissioni di 
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CNH Industrial. Quando vengono azionati entrambi i motori, il veicolo può raggiungere una potenza 

di 1.120 cavalli. Il mezzo antincendio raggiunge inoltre gli 85 km/h in 25 secondi ed è in grado di 

viaggiare a 70 km/h spruzzando contemporaneamente acqua, schiuma o polvere estinguente, e di 

pompare fino a 8.000 litri al minuto.  

 

Fire Fighter Academy 

 

Magirus si assume la responsabilità diretta dei propri prodotti, che progetta e vende al corpo dei vigili 

del fuoco in oltre 150 paesi. Il brand instaura fin da subito una stretta relazione con la committenza, 

per comprendere gli specifici requisiti connessi alle missioni da svolgere con il mezzo antincendio. La 

consegna finale del veicolo è senza dubbio lo step finale che suggella questa relazione, ma segna 

anche l'inizio di una nuova fase, in cui vigili del fuoco di tutto il mondo imparano a utilizzare al meglio 

la loro nuova attrezzatura, ad aggiornare le proprie conoscenze e a stare al passo con le tecnologie 

più avanzate, sottoponendosi a una formazione continua. 

 

La Fire Fighter Academy di Magirus è stata creata per addestrare i vigili del fuoco a utilizzare al 

massimo delle potenzialità le loro nuove attrezzature, in maniera affidabile e sicura. Tramite questo 

programma di formazione, Magirus mette la propria competenza al servizio di tutti i vigili del fuoco, 

dai capisquadra ai volontari, che desiderano ottenere sempre il massimo dalla loro attrezzatura. Il 

bagaglio di conoscenze viene trasmesso tramite un mix di seminari e di attività pratiche, per 

migliorare know-how, competenze e abilità. Il programma copre l'intero spettro di attività, dalla 

formazione dell'operatore alla sicurezza durante la guida, fino ai corsi sulle tattiche antincendio da 

adottare e alle esercitazioni pratiche che riproducono condizioni reali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI), è un leader globale nel campo dei capital goods con una consolidata 

esperienza industriale, un'ampia gamma di prodotti e una presenza mondiale. Ciascuno dei brand della Società è un 

player internazionale di rilievo nel rispettivo settore industriale: Case IH, New Holland Agriculture e Steyr per i trattori e 

le macchine agricole, Case e New Holland Construction per le macchine movimento terra, Iveco per i veicoli 

commerciali, Iveco Bus e Heuliez Bus per gli autobus e i bus granturismo, Iveco Astra per i veicoli cava cantiere, 

Magirus per i veicoli antincendio, Iveco Defence Vehicles per i veicoli per la difesa e la protezione civile, e FPT 

Industrial per i motori e le trasmissioni. Per ulteriori informazioni consultare il sito: www.cnhindustrial.com 

 

Per ulteriori informazioni contattare: 

 

Alessia Domanico                   Laura Overall  

Corporate Communications - Global       Corporate Communications Manager 

CNH Industrial                    CNH Industrial    

Tel.: +44 (0)2077 660 326                    Tel.: +44 (0)2077 660 338   
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