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Ai Vigili del Fuoco
londinesi alcune
tra le autoscale
più alte d’Europa
Per gli interventi su grattacieli i Vigili del Fuoco di Londra
(London Fire Brigade-LFB) potranno contare sulle autoscale
articolate più alte d’Europa. Ben 15 le nuove dotazioni configurate ad
hoc per le specifiche esigenze dei pompieri inglesi consegnate
da Magirus attraverso il distributore britannico Emergency One

a cura della Redazione

F

ornitore ufficiale di autopompe e altre
strumentazioni del Corpo dei Vigili del
fuoco di Londra (London Fire Brigade-LFB) dal 1905, Magirus ha ricevuto un ulteriore riconoscimento a conferma dell’offerta
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tecnologica all’avanguardia e dell’elevato
standard qualitativo complessivo che storicamente contraddistingue i suoi prodotti
attraverso la richiesta di fornitura di 15 autoscale di cui tre M64L.
La volontà di aggiornare il parco mezzi esistente dei Vigili del fuoco londinesi era stata
annunciata nel luglio 2017 anche a seguito
all’incendio alla Grenfell Tower che determinò la decisione di incorporare nell’upgrade
delle forniture autoscale articolate in grado
di raggiungere altezze più estese. Da qui una
delle più importanti acquisizioni dal 2017 in
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Le autoscale articolate prodotte da Magirus in dotazione ai Vigili del fuoco di Londra
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Vigili del Fuoco di Londra, secondo i requisiti
che solo la tecnologia più affidabile e moderna può soddisfare. Siamo, quindi, molto
orgogliosi di continuare nel tempo a servire
LFB nella scelta delle autoscale Magirus”, ha
commentato Xavier Moreau, Director Sales &
Marketing Magirus a margine dell’accordo di
fornitura.
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materia di attrezzature, formazione e procedure per migliorare la capacità operativa e la
risposta complessiva in caso di incendi a carico di grattacieli. 12 delle autoscale fornite
ai pompieri di Londra sono standard con una
lunghezza di 32 m, mentre 3 sono M64L che
con i loro 64 m di altezza rappresentano le
autoscale più alte d’Europa, ognuna dotata
di cestello per l’intera lunghezza del set di
scale e realizzata con un telaio Scania a 4
assi con asse posteriore al fine di garantire
il raggio di sterzata più piccolo possibile per
facilitare gli spostamenti di veicoli con una
lunghezza di 12 metri anche negli spazi ristretti tipici delle città densamente popolate.
In tema di innovazione le telecamere con
tecnologie di imaging termico integrate nella parte superiore delle autoscale consentono, inoltre, lo streaming di immagini live
per una migliore valutazione dell’evoluzione
dell’incendio da parte del responsabile delle operazioni. La strumentazione di bordo
è dotata anche di una tecnologia in grado
di avvisare l’operatore qualora le condizioni
meteorologiche (i.e. vento forte ecc.), risultassero troppo proibitive per poter utilizzare le scale in modo sicuro alla loro massima
estensione.
“Le configurazioni dei veicoli consegnati per
i Vigili del Fuoco di Londra sono state sviluppate in stretta collaborazione con il cliente
e il distributore Emergency One proprio per
essere adattate alle esigenze specifiche dei
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