LE AZIENDE INFORMANO

Veicoli antincendio
Excellence Class:
da Magirus la terza
generazione
Chassis 4x4 di ultima generazione IVECO, MAN e Mercedes-Benz (EURO Vid)
e attrezzature all’avanguardia per LF 10 e HLF 20, gli ultimi nati (EC-Line 3)
dell’innovativa linea di veicoli antincendio Excellence Class di Magirus,
sinonimo di massima qualità e di veicoli ampiamente attrezzati,
in uso per i diversi interventi in tutto il mondo

a cura della Redazione

D

100

a oltre 150 anni, Magirus, azienda del
gruppo CNH Industrial NV fondata da
Conrad Dietrich Magirus nel 1864, progetta, costruisce e distribuisce veicoli e soluzioni tecnologicamente avanzate per i servizi
antincendio e soccorso, in collaborazione con
i Vigili del Fuoco di diversi Paesi del mondo.
Prestazioni di livello, massima qualità, sicurezza e garanzia di tempi di consegna brevi,
i tratti distintivi della produzione a marchio
Magirus, che è possibile ritrovare anche nei
veicoli all-wheel drive (AWD) LF 10 e HLF 20
EC-Line 3, terza generazione di motori antincendio presentata per la prima volta nel
gennaio 2016 presso il Centro di eccellenza
Magirus di Ulm (D).
Potente e progettata nei minimi particolari,
la gamma EC-Line 3 è oggi disponibile con
tre chassis 4x4 di ultima generazione IVECO,
MAN e Mercedes-Benz (EURO Vid) in aggiunta a numerose dotazioni opzionali. Diverse le
novità a partire dalla cabina dell’equipaggio,
concepita con 4 posti allestiti nel senso op-

significa, però, ‘prefabbricato’: ogni veicolo,
spiegano dall’azienda, è di fatto concepito
per offrire numerose opzioni tecnologiche e
attrezzature innovative sulla base delle singole richieste dei clienti. Un’elevata flessibilità progettuale e realizzativa che arriva da
lontano e si deve alla capacità dei progettisti
e delle maestranze di Magirus di fare propri i feedback dei clienti per trasformarli in
migliorie e adattamenti in grado di fare la
differenza nei diversi interventi sul campo.
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posto alla direzione di marcia con il risultato
finale di maggiore spazio, comfort ed ergonomia all’interno dell’abitacolo, grazie anche
all’aumentata distanza tra le sedute e i vani
portaoggetti aggiuntivi collocati al di sopra
delle postazioni stesse.
Come i modelli che li hanno preceduti, i veicoli antincendio di terza generazione della
linea Excellence Class riflettono la storia di
tradizione e innovazione di Magirus e soprattutto soddisfano gli standard normativi
più recenti beneficiando di una considerevole
capacità di carico e strumentazioni d’avanguardia (termocamera, dispositivo di ventilazione, system separator, cassetta completa
dei diversi attrezzi ecc.).
L’assetto ‘preconfigurato’, che consente di
applicare un prezzo competitivo e sostenibile anche in caso di budget limitati, non
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