Un ordine importante: I vigili del fuoco di Dortmund convertono l'intera flotta di
autoscale in veicoli Magirus
In futuro i vigili del fuoco della città di Dortmund si affideranno esclusivamente alle autoscale
Magirus. Il grande ordine comprende un numero totale di 13 autoscale articolate M32L-AT,
consegnate durante una cerimonia di consegna delle chiavi davanti alla Westfalenhalle.
Ulm, Germania 20 gennaio 2022

Durante una piccola cerimonia davanti alla Westfalenhalle, martedì scorso i rappresentanti di Magirus
hanno consegnato 13 autoscale identiche ai Vigili del Fuoco di Dortmund. Con questa consegna,
Dortmund sostituisce tutte le autoscale esistenti per le 13 stazioni dei Vigili del Fuoco Professionali e
Volontari con nuovi veicoli Magirus. Ciò significa che in futuro i Vigili del Fuoco non avranno solo una
flotta di autoscale Magirus, ma utilizzeranno autoscale articolate M32L-AT su tutta la linea.
L'Ing. Dirk Aschenbrenner, Direttore dei Vigili del Fuoco di Dortmund, spiega così questo passo
straordinario:

"Abbiamo

valutato

la

situazione

in

dettaglio

e

vediamo

vantaggi

decisivi

nell'addestramento comune su una tecnologia antincendio uniforme. Con circa 2.200 Vigili del Fuoco
Professionali e Volontari e più di 150.000 interventi all'anno, si deve garantire che tutti i macchinisti
possano gestire perfettamente ogni autoscala. Oltre all'alta qualità e all'affidabilità delle scale Magirus,
apprezziamo anche la loro facilità d'uso". I Vigili del Fuoco di Dortmund hanno potuto convincersi di
questi vantaggi grazie ad un prototipo precostruito, che hanno testato intensamente per quattro
settimane.
Norbert Schilff, Sindaco della città di Dortmund, e Torsten Wandel, Responsabile Vendite in Germania
di Magirus, erano presenti alla cerimonia di consegna delle chiavi. Torsten Wandel è particolarmente
soddisfatto dell'importante ordine per i Vigili del Fuoco di Dortmund: "Siamo orgogliosi di aver vinto
questo importante appalto per Magirus. Allo stesso tempo, era anche un obbligo per noi essere in grado
di consegnare la nostra tecnologia altamente affidabile a tutti i veicoli ai Vigili del Fuoco di Dortmund
entro un anno".
Circa un anno fa, quando la città di Dortmund ha indetto la gara d'appalto, Magirus è riuscita a prevalere
su tutti i concorrenti. Oltre ai costi di assistenza e manutenzione, a convincere sono stati, tra l'altro, i
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criteri qualitativi e tecnici senza compromessi. Tutti i 13 veicoli sono costruiti su telai Mercedes-Benz
Atego 1530 F e sono stati completati e consegnati in soli 12 mesi dal ricevimento dell'ordine.
Durante la fase di sviluppo è stata data particolare enfasi alla sicurezza, alla massima facilità d'uso e
all'equipaggiamento multifunzionale. Il cestello di salvataggio Magirus RC500 per 5 persone o 500 kg è
dotato di un monitore ad acqua e schiuma con una capacità fino a 2.500 litri al minuto e di ugelli di
autoprotezione. Inoltre, oltre ad un sistema di supporto video e all'ingresso diretto con telecamera
appositamente sviluppato, tutti i veicoli sono dotati della funzione di sicurezza Magirus SkyBeam. Con
il suo posizionamento automatico dei fari, aiuta a rilevare possibili fonti di pericolo come sporgenze o
linee aeree anche al buio o in condizioni di scarsa visibilità, il che può anche aiutare ad evitare un
riposizionamento dispendioso del veicolo.

Lo scopo del contratto comprende anche un contratto di assistenza e manutenzione per 10 anni per la
sovrastruttura e la consegna di un Magirus RescueLoader RL500, un disposistivo appositamente
progettato per il salvataggio di persone obese. Il RescueLoader rappresenta quindi un importante
supporto per i servizi di emergenza e, grazie al suo unico sistema di livellamento e alle speciali funzioni
di trasporto, consente un salvataggio sicuro e delicato delle persone senza alcuna improvvisazione.

Didascalie:
Immagine 1:

13 autoscale articolate Magirus per Dortmund (© Prochnow)

Immagine 2:

Cerimonia di consegna con K. Appelhoff, A. Dirr, T. Wandel, Magirus Vendite, N.
Schilff, Città di Dortmund, e D. Aschenbrenner, Vigili del Fuoco Dortmund (f.l.t.r. © FD
Dortmund)

Immagine 3:

Consegna delle chiavi delle Magirus M32L-AT a Dortmund (© FD Dortmund)
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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.
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