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PRESS RELEASE 
     

 
Magirus Italia consegna al Ministero degli Interni 42 scale antincendio, 
parte di una delle più grandi commesse del paese. 

Il 26 gennaio 2023 il Ministero degli Interni ha ricevuto, in una cerimonia solenne a Brescia, 42 veicoli da 

Magirus Italia. Questi veicoli fanno parte di un ordine più grande pari a 50 unità e sottolineano l'impegno 

dell'Italia per l'utilizzo di tecnologie all’avanguardia per proteggere i cittadini. In quanto leader mondiale 

nella tecnologia antincendio per le autoscale, Magirus è orgogliosa di far parte di questo impegno e sicura 

che le autoscale giocheranno un ruolo decisivo nella salvaguardia della sicurezza dei cittadini. Tutti i 

veicoli si basano su telai Iveco o Magirus e dispongono di funzioni tecnologiche avanzate. 

Brescia, 07.02.2023 

Magirus Italia, durante una cerimonia solenne, ha consegnato ai vertici del Ministero degli Interni, durante una 

cerimonia solenne, nella sede dei Vigili del Fuoco di Brescia, 42 autoscale antincendio. Queste fanno parte di un 

ordine a Magirus Italia di grande dimensione e testimoniano la volontà di utilizzare la tecnologia antincendio più 

avanzata per proteggere la popolazione. La consegna include 10 veicoli tipo M42L-AS su Iveco S-WAY, 3 veicoli 

tipo M32L-AS NB su telaio di tipo ribassato Magirus FF160 E32 e 29 veicoli tipo M32L-AS su telaio Iveco Eurocargo. 

Le moderne autoscale di Magirus offrono ai Vigili del Fuoco flessibilità e sicurezza massime con affidabilità 

costante. Come leader mondiale nel settore antincendio, Magirus punta su innovazione e qualità dei prodotti per 

sostenere i vigili del fuoco in tutto il mondo durante le loro operazioni. 

Con questa scelta, l'Italia ha espresso un chiaro impegno per la sicurezza dei propri cittadini e Magirus è felice di 

farne parte. 

Tutte e tre le tipologie di autoscale in fornitura sono dotate di funzionalità d'avanguardia, tra cui la tecnologia 

Magirus Single Extension con volata articolata, un cestello RC500 con capacità di 500 kg (fino a cinque persone), 

un dispositivo per il supporto della barella con capacità massima di 270 kg, il Magirus SafetyPeak (dispositivo di 

ancoraggio per la protezione e il salvataggio di 2 persone), un generatore con sistema di avviamento/arresto dalla 

postazione di controllo principale, monitore antincendio per l’erogazione di acqua/schiuma regolabile elettricamente 

dal cestello di salvataggio o dalla postazione principale in torretta, ugelli di autoprotezione, illuminazione di 

sicurezza Magirus EdgeLight e una telecamera video e termica nel cestello. 

Con ciascuna di queste 42 autoscale, i Vigili del Fuoco italiani acquisiscono uno strumento moderno e potente 

sviluppato, specificamente concepito per le esigenze del servizio di soccorso del Corpo Nazionale dei Vigili del 

Fuoco. 



 

    

 

 

 
 

   

 

 

Didascalie (Copyright Magirus): 

Immagine 1:  Panoramica autoscale Magirus schierate  

Immagine 2:  Panoramica autoscale Magirus schierate 

Immagine 3: Dott. Ing. Enrico Porrovecchio (Comandante dei Vigili del Fuoco di Brescia) 

Immagine 4: Dott. Ing. Guido Parisi (Capo del Corpo nazionale del Vigili del Fuoco) e Tommaso Croce (Presidente e CEO 
di Magirus Italia) 

Immagine 5: Vertici del Ministero degli Interni e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco   

 

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 

Marketing Manager & Spokesperson Magirus 

magirus-pr@ivecogroup.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 
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