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Magirus si aggiudica due importanti commesse in Italia e Germania
Il brand Magirus, specializzato in veicoli antincendio, si è aggiudicato due importanti commesse in
Italia e in Germania per i Vigili del Fuoco, per un totale di circa 200 mezzi.
Londra, 17 gennaio 2017
A fine 2016 Magirus, brand di CNH Industrial (NYSE: CNHI / MI: CNHI), ha raggiunto due importanti
risultati che rafforzano ulteriormente il suo piano di produzione per il 2017.

In Italia, il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, dipendente dal Ministero degli Interni, ha assegnato a
Magirus un contratto quadro per la fornitura di un massimo di 100 veicoli antincendio. Il contratto in
questione, della durata di tre anni, prevede la consegna di veicoli "APS" (Auto Pompa Serbatoio), i
principali veicoli antincendio impiegati per interventi in aree urbane nel Paese.

La configurazione dei nuovi "APS" Magirus si basa sul telaio Eurocargo 4x2 di Iveco, il brand di CNH
Industrial per i veicoli commerciali, e sulla cabina Magirus Team Cab, la più sicura sul mercato,
concepita modularmente in funzione delle diverse esigenze operative delle squadre dei Vigili del
Fuoco. Il nuovo veicolo ha inoltre in dotazione una serie di dispositivi all’avanguardia che migliorano
la sicurezza e l’operatività, come il sistema elettronico di controllo della stabilità (ESP), i sensori di
controllo della pressione degli pneumatici, le telecamere anteriori/posteriori con sistema di
registrazione e l’illuminazione con tecnologia a LED. L’ordine iniziale per le prime 30 unità è già stato
effettuato a fine 2016.

Per quanto riguarda la Germania, a fine novembre 2016 l’Istituto di formazione per Vigili del Fuoco
della Nord Renania-Vestfalia, uno dei centri di formazione per Vigili del Fuoco più importanti del
Paese, ha selezionato Magirus per una grossa commessa dell’ordine di 109 unità. Il contratto
quadro, della durata di quattro anni, prevede la produzione e la consegna di veicoli antincendio
Magirus LF-KatS fino al 2021. L’eccezionale qualità del brand e l’affidabilità della cabina Magirus
Team Cab hanno contribuito anche in questo caso in maniera decisiva all’aggiudicazione della
commessa.
L’ordine relativo alle prime 27 unità destinate all’Istituto dei Vigili del Fuoco tedeschi è già pervenuto.
La cerimonia di consegna dei mezzi si terrà presso il Magirus Experience Center di Ulm (Germania),
sede del centro di assistenza clienti del brand per le tecnologie 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, e FPT
Industrial per i motori e le trasmissioni. Per maggiori informazioni su CNH Industrial: www.cnhindustrial.com
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