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PRESS RELEASE 
     

 

 

Tecnologia Next Generation Firefighting: il primo Magirus FireBull arriva 
in Brasile 
 
 
La prima autopompa cingolata al mondo di Magirus per Ceará / Una delegazione di alto rango visita Ulm / 
Accettazione e consegna di un MultiStar / Massima sicurezza e flessibilità per i Vigili del Fuoco brasiliani 
grazie alla moderna flotta di robot antincendio, veicoli speciali e autoscale Magirus 
 

Ulm, Germania, 04 Luglio 2022 

 

Lo stato brasiliano del Ceará riceve il primo FireBull Magirus. La settimana scorsa, una delegazione composta da 

alti rappresentanti del Governatore, Vigili del Fuoco e partner commerciali è stata ospite presso il Magirus 

Experience Center (Ulm) per l'accettazione tecnica e la consegna della prima autopompa cingolata al mondo, di 

un veicolo combinato MultiStar e di diverse pompe antincendio. Carlos Décimo de Souza del Segretariato per la 

Ricerca, Tecnologia e Istruzione del Governo del Ceará, ha espresso i suoi ringraziamenti per l'ottima 

collaborazione e la fiducia: "Siamo entusiasti di ricevere questi veicoli all'avanguardia, qui a Ulm. Con il costante 

rinnovamento e la continua evoluzione delle tecnologie di intervento, come i robot antincendio e i potenti veicoli 

speciali come il Magirus FireBull, vogliamo essere sicuri che le nostre forze di emergenza possano dare un 

contributo sostenibile alla protezione delle persone, dei materiali e delle aziende nella nostra regione e che siano 

esse stesse sempre protette nel miglior modo possibile." 

 

L'autopompa cingolata Magirus FireBull combina l'efficientissima tecnologia AirCore, le opzioni di allestimento 

flessibili e il telaio PowerBully di Kässbohrer Geländefahrzeug AG, per formare un veicolo antincendio unico al 

mondo. La collaudata tecnologia ad acqua nebulizzata AirCore consente di combattere efficacemente gli incendi 

con una gittata fino a 80 metri e un eccellente effetto di raffreddamento con un consumo minimo di acqua. Il 

trasporto di elevati volumi di agente estinguente (9.000 litri di acqua, 2.000 litri di schiuma) con una pressione 

minima al suolo di 0,300 chilogrammi per centimetro quadrato e un peso totale consentito di 30 tonnellate sono 

vantaggi importanti quando si interviene in terreni impervi e zone di difficile accesso. In futuro, il FireBull sarà 

utilizzato nella regione di Porto do Pecém. Oltre a essere richiesto per gli incendi di vegetazione o per le operazioni 



 

    

 

 

 
 

   

 

nella vicina riserva e area protetta, la regione ospita un grande porto, spiagge e numerose attività industriali di 

grandi dimensioni, dagli impianti di riciclaggio alla produzione di acciaio, alcune delle quali presentano terreni di 

difficile accesso. 

 

Con il Magirus MultiStar, lo stato del Ceará riceve un veicolo combinato unico nel suo genere, composto da un 

braccio telescopico con un cestello di salvataggio e da un’autobotte. Il braccio telescopico in alluminio consente un 

raggio d'azione da -12 m a +30,5 m e uno sbraccio di 16,5 m (3 persone). La cabina dell'equipaggio Magirus 

TeamCab offre spazio per 1 + 5 persone. Il MultiStar è dotato di una pompa centrifuga antincendio FPN 10-3000 

e FPH 40-250 ad alta pressione in bronzo e di un serbatoio di estinguente per 1.500 litri di acqua e 300 litri di 

schiuma. Grazie alla versatilità dell'equipaggiamento e delle dotazioni, il Magirus MultiStar offre alle squadre più 

piccole Vigili del Fuoco la possibilità di gestire un'ampia gamma di operazioni diverse - dal trasporto di acqua, 

equipaggio e attrezzature, al salvataggio di persone e all'assistenza tecnica - il tutto con un unico veicolo. Più di 

dieci di questi veicoli sono già in uso in Brasile. Oltre al MultiStar e al FireBull, tre nuove pompe antincendio portatili 

Magirus FIRE 1000 completano la fornitura attuale. 

 

Già a fine 2021, Magirus ha consegnato a Ceará un robot antincendio AirCore TAF35, un veicolo antincendio a 

turbina AirCore su Iveco Daily 4x4 e l´autoscala articolata più alta del mondo, una M42L-AS con asse sterzante 

posteriore. Grazie ai nuovi veicoli, lo stato brasiliano dispone di una flotta innovativa di autopompe e veicoli speciali 

che non ha eguali in Brasile. Il Magirus FireBull e il MultiStar saranno inviati al cliente nelle prossime settimane e 

presentati al pubblico nel corso di una cerimonia ufficiale. 

 

 

 

Didascalie (Copyright Magirus):  

Immagine 1:  Consegna del modello 3D del FireBull Magirus 

Immagine 2:  Consegna dei veicoli alla delegazione brasiliana a Ulm  
 
Immagine 3: Carlos Décimo de Souza, Segreteria per la Ricerca, la Tecnologia e l'Istruzione di Céara, e Julian Müller, 
 Responsabile Marketing e Portavoce di Magirus 
 
Immagine 4: Il FireBull Magirus per Ceará 

Immagine 5: Test drive con il nuovo MultiStar Magirus sulla pista di prova interna 

Immagine 6:  Il FireBull e il MultiStar per lo stato del Ceará di fronte al Magirus Experience Center 



 

    

 

 

 
 

   

 

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: 

 

Julian Müller, Magirus GmbH 

Responsabile Marketing, Porta Voce 

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  

 

http://www.magirusgroup.com/
mailto:magirus-pr@cnhind.com
https://www.facebook.com/magirusgroup
https://www.instagram.com/magirusgroup/
https://www.youtube.com/c/MagirusGroup
https://www.linkedin.com/company/magirus-gmbh
https://www.xing.com/pages/magirusgmbh

