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Magirus, il brand dei mezzi antincendio di CNH Industrial, consegna 40 veicoli al
Cile
Con una cerimonia ufficiale nella capitale cilena di Santiago - che ha visto la partecipazione della
Presidente Michelle Bachelet e del Ministro dell'Interno Rodrigo Peñailillo - sono stati consegnati
alcuni dei veicoli a 40 stazioni cilene rappresentate da oltre 500 vigili del fuoco. La partita si riferisce
a un ordine di 150 veicoli, la cui consegna finale è prevista entro la fine del 2015.

Londra, 26 marzo 2015

Magirus, il marchio dei mezzi antincendio di CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI), ha
consegnato 40 veicoli antincendio alla Repubblica del Cile. Questi mezzi fanno parte di un ordine di
150 unità che saranno consegnate alle stazioni dei vigili del fuoco cilene entro l'anno.

La cerimonia di consegna, che si è tenuta il 23 marzo, ha visto la partecipazione di 500 vigili del
fuoco di 40 differenti stazioni, che si sono riuniti al Parque O'Higgins di Santiago. All'evento erano
presenti la Presidente cilena Michelle Bachelet e il Ministro dell'Interno Rodrigo Peñailillo. Antonio
Benedetti, Managing Director di Magirus, ha consegnato le chiavi dei veicoli alla Presidente
Bachelet, che a sua volta le ha affidate ai capi dei vigili del fuoco.

La lunga collaborazione tra Magirus e il Governo cileno si basa sull'affidabilità della tecnologia e sulla
qualità dei prodotti del brand.

Ogni veicolo fornito è costruito su un telaio Iveco, è equipaggiato co motore Euro V da 300 cavalli e
dispone di trazione integrale per garantire le massime prestazioni anche fuori strada. Le autopompe
comprendono un serbatoio con una capacità di 4.000 litri, una potente pompa Magirus MPN 230 e
un'ulteriore pompa portatile per assicurare una fornitura d'acqua costante. I veicoli sono dotati inoltre
della tecnologia AluFire 3 di Magirus, utilizzata per la prima volta in Cile. Questa tecnologia
rappresenta una delle migliori soluzioni tecniche attualmente offerte dal brand.
Leader nella tecnologia antincendio, Magirus offre una gamma completa e all'avanguardia di
autopompe, scale, veicoli e attrezzature di soccorso e di pompaggio. Nel 2014 il brand ha festeggiato
il suo 150° anniversario nel quartier generale di Ulm, in Germania, dove si trova anche il centro di
eccellenza antincendio.
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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: www.cnhindustrial.com
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