
Consegnati i primi 
autofurgoni logistici dei 
60 previsti per la fornitura 
destinata ai VVFF italiani 

Importanti novità interessano il parco mezzi dei 
Vigili del fuoco italiani: è iniziata la consegna 
alle direzioni regionali VVFF di nuovi veico-

li di pronta partenza che in caso di emergenza 
potranno accogliere gli operatori del soccorso 
tecnico urgente come una vera ‘casa mobile’, of-
frendo come da capitolato di gara un supporto 
logistico-operativo sin dalle prime fasi degli inter-
venti di soccorso, quando occorre concentrare 
al massimo risorse e forze per salvare più vite 
umane possibili. 
Concepito dai progettisti Tekne come un vero 
e proprio camper personalizzato e allestito con 
materiali e finiture specifiche che conferisco-
no all’intera struttura la massima robustezza e 
funzionalità, questo autofurgone logistico può 
ospitare una squadra di 5 persone. Il suo allesti-
mento interno prevede una zona giorno e una 
zona notte completa di box servizi separate da 
una porta scorrevole concepite per conservare 

LE AZIENDE INFORMANO

■ a cura della Redazione

Specializzata nella progettazione e produzione di veicoli 
industriali, speciali e sistemi elettronici/elettrici distribuiti in 
tutta Italia e all’estero, l’azienda Tekne ha avviato la consegna 
alle Direzioni regionali VVFF dei primi autofurgoni logistici 
che andranno a rafforzare la CM nazionale dei VVFF
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Il nuovo autofurgone logistico progettato dagli specialisti Tekne per i VVFF italiani



una gradevole percezione estetica. Nel detta-
glio la zona giorno comprende un tavolino am-
pliabile e abbattibile con gamba telescopica, 4 
sedute imbottite e omologate per la marcia, un 
posto letto basculante a scomparsa aggiuntivo 
rispetto ai 4 previsti nella zona notte, un angolo 
cottura dotato di frigorifero, forno microonde, 
piastra a induzione e botola di ventilazione e 3 
finestre di varie misure fornite con zanzariera 
e oscurante apribili a compasso. Altrettanto 
accessoriate la zona servizi - fornita con box 
bagno ventilato, WC in ceramica, sistema di 
cassette di scarico, mobile dotato di lavabo e 
specchio e box doccia ventilato e autonomo - e 
la zona notte che accoglie 4 letti in configura-
zione a castello, 2 per ogni lato della furgona-
tura con spot luce e prese USB, gli armadi e il 
mobilio.
All’esterno il portellone consente di accedere a 
un ampio gavone portaoggetti posto al di sot-
to dei letti, mentre sul fianco un’ulteriore porta 
si apre su un vano dove trovano posto le diver-
se dotazioni compreso il gruppo elettrogeno 
estraibile tramite slitta in acciaio. Completa la 
fornitura una veranda gonfiabile e applicabile 
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Particolari dell’allestimento interno dell’autofurgone logistico concepito con materiali e finiture specifiche 
che lo rendono accogliente e ne facilitano l’impiego



al mezzo con in dotazione le grelle per la pavi-
mentazione e il doccino esterno.
L’accurato design, le integrazioni ad hoc delle 
soluzioni installative - dalle strutture di carpen-
teria e dal mobilio agli impianti elettrico, idrau-
lico, di riscaldamento e refrigerazione che con-
sentono un utilizzo del mezzo in ogni stagione e 
in qualsiasi condizione climatica -, sono il frutto 
di un consolidato know-how aziendale e delle 
molteplici competenze del team di progettisti e 
tecnici di Tekne.  Il prototipo della serie, collau-
dato e consegnato a giugno 2022, è stato og-
getto di test da parte degli stessi ‘operatori del 
soccorso tecnico urgente’ che hanno fornito i 
loro puntuali commenti permettendo, come 
previsto dal contratto, la definizione di picco-
le integrazioni e migliorie finalizzate a rendere 
ancor più personalizzato e rispondente alle di-

verse esigenze un veicolo già concepito come 
progetto ‘taylor made’. Dopo l’approvazione 
del prototipo nello stabilimento ortonese di 
Tekne è stata avviata la produzione di serie dei 
primi 20 camper di cui fa parte il lotto appena 
consegnato alle direzioni regionali di VVFF di 
Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio, Puglia e Si-
cilia. “Organizzare la consegna dei mezzi pres-
so il nostro stabilimento di Ortona ha permes-
so ai rappresentanti delle direzioni regionali dei 
vigili del fuoco di visitare l’officina e le aree di 
produzione ed è stata per l’azienda un’impor-
tante occasione per mostrare le competen-
ze delle sue maestranze e la multisettorialità 
delle sue proposte”, ha commentato Luigi Del 
Gesso, product manager e coordinatore com-
merciale di Tekne. “In concomitanza con il ritiro 
dei veicoli, insieme ai nostri tecnici e progetti-
sti, abbiamo organizzato un momento in aula 
per presentare l’azienda e i mezzi, cui ha fatto 
seguito una dimostrazione vera e propria con 
i vigili del fuoco che ancora una volta ci han-
no offerto il loro fondamentale feedback”. Nel 
complesso la fornitura prevede 60 esemplari 
estendibili a oltre un centinaio con le possibili 
opzioni; numeri che assicureranno una distri-
buzione uniforme degli autofurgoni logistici sul 
tutto il territorio nazionale al fine di garantire la 
necessaria autosufficienza del personale VVFF 
nell’espletamento delle diverse funzioni sin dai 
primi frangenti dell’intervento di soccorso.

■ Per informazioni:
www.tekne.it
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Il primo lotto di mezzi negli spazi antistanti lo stabilimento Tekne a Ortona.  E’ qui che i veicoli vengono progettati, 
realizzati e allestiti e si sviluppano le tecnologie che hanno reso i prodotti aziendali all’avanguardia nel mondo

Le delegazioni regionali VVFF e personale Tekne nel 
giorno della consegna della prima tranche di mezzi 
destinati a implementare la Colonna mobile nazionale
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CARATTERISTICHE TECNICHE 
AUTOFURGONI LOGISTICI TEKNE per CNVVF

Base veicolare: IVECO DAILY 65C 18H / P        

Passeggeri: veicolo omologato per 5 persone in marcia      

Passo: 4350        

Lunghezza totale: 7500        

Altezza: 3450        

Larghezza: 2400        

Sbalzo posteriore: 2150        

Masse(kg): MTT 6500        

Furgonatura: in vetroresina di 5,0 m x 2,4 m, altezza interna 2,1 m     

    

APERTURE      
5 finestre (3 in zona giorno e 2 in zona notte)       

2 gavoni anteriori per l’impiantistica e gavone posteriore con volume superiore a 2 m³  

       

MOTORE         
IVECO F1C 3.0l - 4 cilindri 180 HP - 2998 cm³       

Potenza (hp/Kw): 176/130 @ 3200-3500rpm    

Coppia (Nm/lbft): 400/295 @ 1250-3000rpm       

Cambio manuale overdrive sincronizzato a sei marce      

   

SOSPENSIONI         

Anteriore: indipendente con barra di torsione regolabile ancorata al telaio integrata con am-

mortizzatori telescopici a doppio effetto e barra antirollio      

Posteriore: pneumatico         

Ruote/Pneumatici: 225/75 R16 - 6JK 16H2

Impianto di frenata: ABS 8 con EBD        

Freno di stazionamento: Freno manuale operante sull’assale posteriore    

Freni di servizio: Doppio circuito con servocomando a depressione. Spia usura pastiglie freno 

anteriore e posteriore 

        

SISTEMA DI ILLUMINAZIONE E SEGNALAZIONE       
Fari alogeni, doppi fendinebbia anteriori e posteriori e doppi fari retromarcia   

Sistema di illuminazione aggiuntiva ottica e acustica di emergenza    

Set luci di ingombro a led laterali e posteriori      

Luce di stop a led posteriore        

Luci lampeggianti blu (3) sulla parete anteriore della cabina guidatore e sulla cabina abitativa 

Sirena 50W con 2 altoparlanti         

Dispositivo di comando e controllo per la gestione completa dei dispositivi di segnalazione 

ottica e acustica.  




