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PRESS RELEASE 
     

 

 

Inaugurazione di 8 Magirus CITY 2020 destinati ai Distaccamenti dei 
Vigili del Fuoco Volontari del Verbano-Cusio-Ossola 
 
Il 2 aprile 2022, 8 mezzi antincendio urbani sono stati consegnati ufficialmente ai Vigili del Fuoco Volontari 
del Verbano-Cusio-Ossola ad Omegna in una giornata ricca di appuntamenti istituzionali. 
  
Brescia, 4 aprile 2022 

 

Il 2 aprile 2022 a Omegna (VCO), alla presenza delle Autorità Locali, del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del 

Fuoco, del Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco del VCO, dei Presidenti di Fondazione Cariplo e 

Fondazione Comunitaria del VCO e dei rappresentanti dei nove Distaccamenti Volontari sono state consegnate 8 

autopompe ai Vigili del Fuoco Volontari di Verbano-Cusio-Ossola. Magirus ha vinto la gara di appalto del Ministero 

degli Interni offrendo la soluzione CITY 2020, un veicolo antincendio urbano estremamente compatto. Andrea 

Mantoan, Presidente dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari Sezione del VCO commenta: “Abbiamo 

scelto il CITY 2020 per la versatilità e compattezza. Grazie al passo ridotto, questa autopompa può essere 

manovrata con grande facilità. Magirus ci ha offerto un concentrato tecnologico e prestazioni all’avanguardia”. 

 

Il concept del CITY 2020 propone la doppia cabina “Made in Brescia”, il telaio Iveco Eurocargo, la pompa 

antincendio altamente performante (2.000 l/min a 10 bar e 350 l/min a 40 bar), il serbatoio d’acqua (2.200 l) e il 

serbatoio schiuma (120 l). Le dimensioni ridotte, la grande capacità di caricamento, il passo di soli 3.105 mm e 

l’altezza di 3.100 mm ne migliorano il raggio di sterzata e ne abbassano il centro di gravità. Queste caratteristiche 

tecniche rendono il veicolo completo, facile da manovrare e utilizzabile su vari tipi di interventi. 

 

L’obiettivo dei Vigili del Fuoco Volontari di acquistare otto veicoli antincendio era ambizioso ma grazie all’aiuto di 

tanti è stato raggiunto: l’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco Volontari (VCO) è riuscito a raccogliere il 

denaro necessario per rinnovare un parco automezzi vecchio più di trent’anni. Questo successo, fatto di spirito di 

squadra, forte senso di appartenenza e amore per il territorio, pone le sue radici nel 2017. In quell’anno, 

l’associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari (VCO) ha costituito il FONDO SOCCORSO SICURO presso la 



 

    

 

 

 
 

   

 

Fondazione Comunitaria del VCO per potenziare i distaccamenti Volontari, con l’obiettivo principale di sostituire 

l’ormai vetusto parco automezzi. 

 

L’anno successivo il progetto viene candidato sul Bando della Fondazione Cariplo e viene richiesta la 

collaborazione ai Comuni del VCO. Nel 2019 la Fondazione Cariplo e 74 Comuni raccolgono la somma necessaria. 

Di seguito, viene firmato il contratto di acquisto delle 8 autopompe CITY 2020 Magirus. 

 

Didascalie (Copyright Magirus): 

Immagine 1:  Taglio del nastro dei nuovi mezzi antincendio urbani Magirus 

Immagine 2:  Panoramica dall’alto dei 8 CITY 2020 in Largo Vittorio Cobianchi 

Immagine 3: Consegna simbolica delle chiavi (da sinistra a destra): Eros Laffranchi (Area Sales Manager, Magirus Italia), 
Andrea Mantoan (Presidente dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari Sezione del VCO e 
iniziatore Progetto Soccorso Sicuro), Ing. Luca Bonello (Dir. Generale Associazione Nazionale Vigili del 
Fuoco Volontari) e Lorenzo Boninsegna (Regional Sales Manager, Magirus Italia) 

Immagine 4: Benedizione dei mezzi da parte del Vescovo di Novara 

Immagine 5: Rappresentanza Vigili del Fuoco Volontari VCO davanti ai nuovi CITY 2020 

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, si prega di 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  
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