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Magirus Lohr annuncia la costruzione del nuovo sito vicino a Graz, 
Austria 

Investimento per il futuro: il produttore austriaco di veicoli antincendio si trasferirà da Hönigtal 

a Premstätten entro il 2020, ampliando le proprie capacità produttive.  

 

 

Premstätten, 20 Febbraio 2020 

 

Per circa 100 anni, presso la sede di Hönigtal vicino a Kainbach in Austria, Magirus Lohr ha 

prodotto veicoli antincendio. Come risultato degli sviluppi commerciali positivi degli ultimi 

anni, è nato il bisogno di accogliere nuova crescita. “Sulla base della domanda in aumento, 

a partire dal 2017 abbiamo avviato la ricerca strategica di una nuova sede”, spiega Christian 

Reisl, Amministratore Delegato di Magirus Lohr. “A Hönigtal, per via delle specifiche 

condizioni topografiche, non c’è possibilità di espandersi ulteriormente.” 

 

Da 10.000 m² a 17.000 m² in 10 mesi 

La posizione ottimale è stata trovata a Zettling, nel comune di Premstätten vicino a Graz, 

dove, entro il 2020, verrà costruita una sede moderna, comprendente strutture di sviluppo e 

produzione, un centro per la consegna dei veicoli ai clienti e un punto vendita di attrezzature 

antincendio. Con 17.000 m² e un investimento di circa 10 milioni di euro, l’azienda avrà a 

disposizione una sede che rispecchia i moderni standard e che consente di affrontare le sfide 

del futuro. 

 

L'assessore regionale all'economia Barbara Eibinger-Miedl sottolinea l'importanza 

dell'azienda per l’indotto di Graz, “Aziende come Magirus Lohr GmbH sono la spina dorsale 

dell'economia stiriana. Con Magirus Lohr, la Stiria ha un'azienda leader che trasforma la 

tradizione in innovazione. La nuova sede è il risultato degli sviluppi positivi degli ultimi anni 

e crea le condizioni per un'ulteriore crescita e garantisce i posti di lavoro esistenti nella 

regione. " 

 

Una priorità chiave di Magirus Lohr è mantenere una produzione ininterrotta durante il 

trasferimento, ottimizzando senza soluzione di continuità i processi di produzione. 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 
   

 

 

Verso la fine del 2019, Magirus Lohr si è aggiudicata la maggior parte dei lotti di veicoli 

antincendio pubblicati dall’Agenzia Federale Austriaca per gli Appalti (BBG). 

Inoltre, questo sito continuerà a rappresentare un centro di eccellenza per le cabine 

integrate, per la produzione di componenti nonché per l’orientamento strategico allo sviluppo 

di mercato verso l’Europa orientale. 

 

Una prospettiva positiva 

"La vicinanza ai propri clienti resta una parte importante della filosofia aziendale di Magirus” 

spiega Marc Diening, CEO del Gruppo Magirus. "La nuova sede ci consentirà di offrire una 

consulenza in loco ancora migliore e di avvicinarci ai nostri clienti, un fatto già apprezzato in 

Austria e all'estero." 

 

Didascalie (Copyright Magirus Lohr): 

Immagine 1: Rendering 3D del nuovo edificio  

Immagine 2: Pronti per i primi colpi di piccone  

Immagine 3: Primi colpi di piccone  

Immagine 4: Cerimonia di inizio lavori 

 

Chi è Magirus Lohr 

In qualità di partner affidabile, Magirus Lohr sviluppa e produce dal 1922, presso la sede di Kainbach 

bei Graz, veicoli per vigili del fuoco e soluzioni per i particolari requisiti dei pompieri professionisti, 

aziendali e volontari di Austria, Croazia, Slovenia, Alto Adige e Svizzera. L’azienda fa parte del Gruppo 

Magirus nonché della rete Mobilitätscluster ACstyria. 

Il Gruppo Magirus 

Passione e precisione, high-tech e manifattura. Dal 1864, Magirus è sinonimo di collegamento tra 

innovazione e traduzione, per tutti i vigili del fuoco del mondo. Grazie alla vasta offerta di veicoli 

antincendio, scale rotanti, veicoli per attrezzature e dispositivi, soluzioni speciali, pompe e pompe 

portatili, Magirus è a livello internazionale uno dei maggiori offerenti tecnologici leader per la tecnica 

di protezione antincendio e anti-catastrofe. Magirus è un marchio di CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI 

/ MI: CNHI), un’azienda leader mondiale nel settore dei beni d’investimento con una vasta gamma di 

prodotti e presenza mondiale. 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 
   

Contatti  

Magirus Lohr GmbH 

Hönigtalerstrasse 46 

A-8301 Kainbach bei Graz 

 

Christian Reisl (Amministratore delegato Magirus Lohr) 

E-mail christian.reisl@cnhind.com 
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