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Magirus presenta la "Next Generation Firefighting" al SICUR, la principale fiera 
della sicurezza in Spagna 
 
Premiere della nuova generazione di autoscale a Madrid: alla fiera SICUR 2022, Magirus mostrerà 
la tecnologia SmartControl per la prima volta in Spagna. Inoltre, nuove opportunità tecnologiche 
saranno aperte dagli sviluppi innovativi dei prodotti Magirus: la rete tattica mobile TacticNet, il 
robot tattico Wolf R1 e l'ultima generazione di robot antincendio AirCore TAF per un’estinzione 
efficace e sicura. 
  

Madrid, 22 febbraio 2022 
 

Dal 22 al 25 febbraio 2022, Magirus presenterà il suo portafoglio "Next Generation Firefighting" alla fiera 

SICUR e fornirà così una visione di come le tecnologie digitali Magirus possano contribuire 

significativamente all'efficienza e alla sicurezza in operazioni complesse e impegnative. I visitatori 

avranno la possibilità di sperimentare le ultime innovazioni presso lo stand 8 F10 di Magirus e nell'area 

espositiva esterna alla fiera IFEMA di Madrid. 

 
Uno dei pezzi forti sarà l’autoscala Magirus M32L-AT NB con SmartControl. Con il suo braccio 

telescopico articolato, l’autoscala collaudata a livello mondiale apre aree di applicazione che le 

autoscale convenzionali non potevano raggiungere. La nuova generazione di autoscale con 

SmartControl rappresenta un ulteriore, fondamentale passo avanti nella facilità d'uso, nella precisione 

del controllo e nell´ ergonomia. Il comando intelligente e particolarmente intuitivo avviene tramite panelli 

di controllo ridisegnati tecnicamente ed ergonomicamente che assicurano una manovra precisa e sicura 

anche nelle situazioni più stressanti. Alla fiera, il funzionamento intuitivo può essere provato dal vivo 

tramite un simulatore e su M32L-AT NB SC su telaio a basso profilo. 

 
Con la presentazione del Magirus Wolf R1, Magirus dimostra ancora una volta l'importanza 

notevolmente aumentata delle soluzioni olistiche che, insieme all'uso mirato delle tecnologie digitali, 

consentono operazioni ancora più efficaci e sicure. Il Wolf R1 è un robot di risposta tattica potente e 

flessibile con un azionamento completamente elettrico. È stato appositamente progettato per soddisfare 

i requisiti notevolmente aumentati di operazioni complesse e ad alto rischio. Il robot tattico permette ai 

Vigili del Fuoco di rimanere fuori pericolo in condizioni di calore intenso, pericoli di crollo, indagini su 

materiali pericolosi o scarsa visibilità, con assoluta precisione. Il robot multifunzionale ad alte prestazioni 

consente una visibilità a tutto tondo grazie a speciali sistemi di telecamere che, grazie a una soluzione 



 

    

 

 

 
 

   

 

di trasmissione dati particolarmente stabile, forniscono in modo affidabile al comando operativo 

immagini dal vivo per la valutazione della situazione. Soprattutto in combinazione con l'innovativa rete 

operativa tattica mobile Magirus TacticNet e il supporto dei droni, il Wolf R1 crea la massima trasparenza 

per il comando della missione e consente un nuovo livello di sicurezza. 

 

Con l'AirCore TAF60 e il debutto del nuovo robot antincendio AirCore TAF35-C, Magirus presenta 

ulteriori prodotti della sua linea leader e innovativa di veicoli telecomandati. I robot ad alte prestazioni 

con un raggio di controllo a distanza fino a 300 m sono insostituibili per operazioni difficili o ad alto 

rischio, sia nella lotta agli incendi boschivi che nelle zone di pericolo. Entrambi gli AirCore TAF sono 

molto compatti e, con un'altezza inferiore a 2 m, sono ideali per interventi in garage sotterranei o 

strutture edilizie complesse. La turbina particolarmente efficiente raggiunge un effetto di nebulizzazione 

estremamente elevato con una piccola quantità d'acqua ed è adatta per acqua, schiuma, ritardante o 

additivi gel.  

 

Inoltre, saranno presentati il TLF AirCore, una speciale autocisterna per l'estinzione mobile a turbina sul 

campo, e il Falcon (CCFL), autocisterna leggera e compatta per operazioni fuori strada. Entrambi i 

veicoli rappresentano perfettamente la vasta gamma di soluzioni offerte da Magirus per affrontare il 

crescente numero di incendi boschivi in tutto il mondo. 

 

Quest'anno, l'importante fiera spagnola della sicurezza pone un'attenzione particolare all'innovazione e 

allo sviluppo tecnologico e mostra così quali cambiamenti fondamentali nel settore della sicurezza sono 

attualmente decisivi e lo saranno nel prossimo futuro. In linea con questo tema principale, la "Next 

Generation Firefighting" di Magirus può essere vista dal vivo dal 22 al 25 febbraio, allo stand 8 F10. Le 

dimostrazioni dei prodotti e i simulatori forniranno una visione completa e approfondita delle nuove 

tecnologie per una lotta antincendio sicura ed efficiente, garantendo il massimo supporto ai servizi di 

emergenza. Vi aspettiamo! 

 

Didascalie: 

Immagine 1:  Veicolo antincendio leggero e M32L-AT NB SmartControl nello stand Magirus 

Immagine 2:  Simulatore Magirus SmartControl 

Immagine 3:  TLF AirCore, AirCore TAF60, Wolf R1 e TacticNet nello stand Magirus  

Immagine 4:  Il robot di risposta tattica 

 



 

    

 

 

 
 

   

 

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 Iveco Group, leader mondiale nel settore automobilistico attivo nei settori dei veicoli commerciali e 

speciali, propulsori e dei relativi servizi finanziari. 

 

Per ulteriori informazioni su Magirus: www.magirusgroup.com  

 

 
Per ulteriori informazioni, contattare: 

 

Xavier Moreau, Magirus GmbH 

Responsabile Vendite e Marketing, Portavoce  

magirus-pr@cnhind.com  

Facebook: https://www.facebook.com/magirusgroup  

Instagram: https://www.instagram.com/magirusgroup/  
YouTube: https://www.youtube.com/c/MagirusGroup   
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/magirus-gmbh  

Xing: https://www.xing.com/pages/magirusgmbh  
 

  

 


