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Interschutz 2015: Magirus, il brand di CNH Industrial presenta delle anteprime
mondiali nella tecnologia antincendio
Magirus, il marchio globale dei mezzi antincendio di CNH Industrial, era presente alla fiera Intershutz
2015 che si è svolta ad Hannover, in Germania, dall'8 al 13 giugno. Il brand ha presentato alcune
innovazioni rivoluzionarie, tra cui: l'M68L, la scala girevole più alta al mondo; la Magirus Fire 2000, la
motopompa più potente del suo segmento; e la turbina ad elevate prestazioni ed efficienza Magirus
AirCore.
Londra,16 giugno 2015
CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI) era presente alla fiera Interschutz 2015 con il suo
brand Magirus, leader globale nella tecnologia antincendio. Interschutz è uno dei più grandi eventi a
livello mondiale dedicati alle tecnologie, ai servizi e alle idee per i settori del salvataggio, della
prevenzione antincendio, dei soccorsi in caso di catastrofe, della sicurezza e della protezione.
Questa fiera dell'eccellenza si svolge ogni cinque anni, e l'ultima edizione ha avuto luogo dall'8 al 13
giugno ad Hannover, in Germania.

Interschutz 2015 ha offerto a Magirus la perfetta occasione per mettere in vetrina le sue ultime
innovazioni, insieme alla sua ampia gamma d'avanguardia di autopompe, scale e veicoli ed
attrezzature per il salvataggio, così come le soluzioni speciali, le pompe e le pompe portatili.

"1 Life makes the difference, una vita fa la differenza": era questo il messaggio di fondo comunicato
dallo stand Magirus in riferimento al pericoloso lavoro dei pompieri. Nello spazio di 4.000 metri
quadrati erano esposti 40 mezzi, insieme a nuove tecnologie e soluzioni per l´antincendio. Lo stand è
stato visitato da circa 150.000 persone durante 'evento. Tra gli ospiti speciali hanno figurato Reinhold
Gall, il Ministro dell'Interno tedesco del Baden Württember; Tore Eriksson, il Presidente
dell'Associazione Internazionale dei Servizi Antincendi e di Soccorso (CTIF); Albert Kern, Presidente
dell'Associazione Federale dei Vigili del Fuoco Austriaci ÖBFV e Dietmar Fahrafellner, Responsabile
dei Vigili del Fuoco della Bassa Austria (OBR).

Costruito sulla base dell'eredità del proprio fondatore Conrad Dietrich, l'inventore della scala girevole,
il brand Magirus ha presentato una serie di anteprime mondiali nel settore: le scale girevoli M68L e
M34L-H. La M68L è diventata la scala girevole più alta del mondo: con la sua struttura in sette parti,
offre un’altezza di lavoro di ben 68 metri. La scala girevole "per usi gravosi" M34L-H è stata
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progettata principalmente per i servizi antincendio aziendali e industriali, così come per i clienti
della National Fire Protection Association. Il nuovo cestello di salvataggio da 500 kg montato su
supporto girevole può ospitare fino a cinque persone. La Magirus Team Cab ha un cannone ad
acqua installato sulla parte anteriore del cestello, con una capacità massima di 4.000 litri
d'acqua al minuto.

Magirus ha inoltre presentato mezzi di nuova concezione con il Magirus AirCore, una turbina ad
elevata potenza utilizzata principalmente per l'estinzione dei fuochi all'interno di tunnel, ma
anche in casi in incendi forestali ed industriali, e il Rescue Loader RL500, usato per il trasporto
di carichi pesanti. I nuovi sviluppi sono stati inseriti all'interno dell'intera linea di prodotto grazie
all'esperienza e alle informazioni fornite al marchio da più di 100 dipartimenti di vigili del fuoco in
tutto il mondo.
"Quando i pompieri salvano delle vite, non possono permettersi di accettare compromessi. È
per questo motivo che anche noi non possiamo scendere a compromessi quando si tratta di
fornire
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indipendentemente da quanto difficile sia da raggiungere, alle fine ci ripaga. Una vita fa la
differenza," sostiene Antonio Benedetti, General Manager di Magirus, sottolineando l'impegno
del brand per il continuo sviluppo di innovazioni rivoluzionarie.
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; FPT Industrial
per i motori e le trasmissioni. Per maggiori informazioni su CNH Industrial: cnhindustrial.com
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