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Autotelaio di base: 
 

 

→ MAN modello TGL 12.250 4x2 BL CH 

→ Motore D08 (250 CV) Euro 6E (coppia 1.050 Nm) 

→ Cambio manuale, MAN 09.13 OD 

→ Massa totale a terra: 12.000 Kg 

→ Passo: 3900 mm 

→ Cabina doppia con sedile a panca per 4 persone posteriore 

→ Ponte posteriore gemellato – trazione 4x2 

→ Bloccaggi del differenziale assi posteriori motore 

→ Sospensioni meccaniche anteriori e pneumatiche posteriori (BL) 

→ Luce di marcia diurna a LED (a norma ECE R87) 

→ Climatizzatore manuale 

→ Controllo elettronico della stabilità (ESP) 

→ ASR 



 

Allestimento: 
 

 
 

→ Furgonatura completamente in alluminio con profili imbullonati e privi di spigoli vivi 

→ Apparati radio FM, VF e VHF banda marina; 

 
→ Faretti sui bracci degli specchi retrovisori per facilitare le operazioni di manovra 

in   retromarcia al buio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

→ Telecamera per visione in retromarcia e schermo da 7” in cabina 

 

→ Navigatore satellitare con schermo da 7” 

→ Set vetri oscurati parte posteriore cabina 

 

→ Kit di pronto avviamento per il mantenimento della carica della batteria: 

 



 

→ Sono previsti n°4 compartimenti per tutta la larghezza del mezzo, comunicanti tra 

loro con n°4 serrande di chiusura della larghezza di circa 900 mm, da entrambi i lati della 

furgonatura.  

→ All’interno di detti compartimenti sono previsti degli scaffali aperti a tutta altezza, 

con disposizioni dei ripiani in modo variabile, destinati ad accogliere/riporre le  varie 

attrezzature da intervento.  

→ Il pavimento dei vani è protetto dall’acqua e dalle polveri.  

→ Ai lati della furgonatura, nella parte bassa (sotto le serrande), sono previste delle 

pedane, ad apertura manuale, per permettere un facile accesso agli scaffali; dietro le 

pedane, vengono ricavati vani porta oggetti (per riporre cinture di zavorra, pesi ecc…).  

→ Nella parte posteriore, in basso e sui due lati della furgonatura sono previsti due 

vani chiusi anch’essi tramite pedane richiudibili (segnalate con luci opportune quando 

sono aperte), dove vengono riposte le bombole di aria compressa in numero di 6 per ogni 

lato. 6. 

→ I vani bombole sono rinforzati per evitare che con il tempo e con l’utilizzo si 

deformino. 

→ Sul tetto della furgonatura è presente un porta scala, una cassa di alluminio per 

stivaggio materiali e attrezzature molto lunghe ed una colonna fari 24V LED telescopica 

e ripiegabile. 

→ Al posto del vano umido viene fornita una piccola tenda gonfiabile al momento 

completa di accessori per poter permettere il cambio muta da parte dei soccorritori: 

o TENDA A STRUTTURA PNEUMATICA 2 ARCHI 2 PORTE IN PVC TIPO SELF-

ERECTING COMPOSTA DA ARCHI E DISTANZIATORI PNEUMATICI. SUPERFICIE 

15 mq. LUNGHEZZA 2,75 metri LARGHEZZA 5,60 metri (da gonfia). 

o KIT GONFIAGGIO LPE (MANOMETRO DIGITALE) PER TENDA 2 ARCHI 

o IMPIANTO ELETTRICO DI SERVIZIO incluso lampada LED 21W 

 

 

 

 

 

 



 

Sul posteriore della furgonatura oltre l’ultima parete dei vani operativi, è previsto un vano 

con una profondità di circa 50 cm, con serranda a tutta larghezza, per l’alloggiamento 

dei cordoni ombelicali, di un canotto sgonfio di emergenza e un motore fuori bordo e 

serbatoio                           di alimentazione dello stesso; nel vano è posto un braccetto apribile al bisogno 

per                  sostenere un piccolo argano elettrico per il carico/scarico dei cordoni ombelicali. 

Sulla parte posteriore della furgonatura è posizionata una scaletta di salita al tetto. 

 



 

Generatore di corrente silenziato, da 4 KW, alimentato a gasolio con il prelievo dello 

stesso dal serbatoio del veicolo, posizionato sul lato sinistro del mezzo, con avviamento 

e pannello comando posto all’interno della cabina e con alimentazione elettrica 

collegata direttamente alla batteria del veicolo. Staccabatterie meccanico, posizionato 

sotto la cassa delle n°2 batterie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

comando del generatore di corrente in cabina di guida 



 

Viene fornito (accanto al generatore da 4 KW), un serbatoio di acqua dolce da 150 litri, con 

piccolo naspo (5 metri) per l’eventuale decontaminazione del personale post immersione. 

Sui tre lati del furgone vengono inseriti idonei attacchi rapidi al compressore pneumatico 

per il gonfiaggio della tenda descritta prima. 

 

Impianto elettrico di emergenza VF composto da: 

→ barra luminosa omologata a profilo ribassato con rotanti di colore blu montata sul 

tetto; 

→ lampeggiante blu montato sul tetto della furgonatura in posizione posteriore; 

→ n°4 luci stroboscopiche del tipo clip led: due anteriori e due posteriori; 

→ sirena bitonale omologata per VVF; 

 
 
 
 
 



 

Colore della cabina e della furgonatura: rosso RAL 3000, con serrandine colore   

alluminio. 

Bande retroriflettenti di colore bianco. 

Scritte “Vigili del Fuoco” e loghi del “Nucleo Soccorso Subacqueo ed Acquatico”. 

 

 


