
 
 

Veicolo 4x4 Antincendio Boschivo Sherpa 1500 OS 
Scheda Tecnica 

 

        Foto tipo 

Autotelaio di base: 

• Aebi MT770, EU6E, 156 HP, 6-cilindri, MTT 7.5 t 

• Passo 3100 mm 

• Trazione integrale permanente con bloccaggio dei 3 differenziali 

• Ruote singole anteriori e posteriori 

• Sedile conducente molleggiato meccanico con regolazione manuale. 

• Panchetta passeggeri con due posti omologati 

• Pneumatici  245/70 R 17,5 (143/141 J) Road-Tyre 

• PTO sul riduttore, Flangia di attacco SAE 100 per albero cardanico 

• Parabrezza riscaldabile 

• Impianto climatizzazione 

 

 



 
 

• Specchi retrovisori riscaldabili 

• Cronotaghigrafo  digitale 

• Chiusura centralizzata con chiave 

• Barra paraincastro laterale (protezione laterale) 

• Staccabatteria 

• Gancio Traino 3.5 t 

• Sospensioni paraboliche anteriori e posteriori 

• Cuneo ruota 

• Presa elettrica esterna a 13 poli, montaggio posteriore per rimorchio  

• Variazione giri motore 

• Scarico aereo del motore 

• Paraurti 

• Presa 12 volt interno cabina 

• Tappezzeria cabina in materiale lavabile 

• Predisposizione vano radio 

• Idroguida 

• Kit cinture 

• ABS 

• Larghezza veicolo 1700 mm ca 

• Presa elettrica esterna a 7 poli, montaggio posteriore per rimorchio 

• Navigatore satellitare 

• Kit gonfia e ripara pneumatici 

 

 

 

 

 



 
 

Allestimento antincendio: 

• Serbatoio idrico da 1500 litri in acciaio inox AISI 304 spessore 25/10 e paratie 

frangiflutti trasversali e longitudinali per la stabilità in marcia 

• Passo uomo da 500 mm 

• Furgonatura in profilati di alluminio autoportante e lastre in alluminio, con serrandine 

in lega leggera e ripiani regolabili in alluminio 

• Attacco idrante UNI70 

• N°1 tubo da 6 metri, con raccordo UNI e valvola di fondo per il pescaggio ed il 

riempimento della cisterna da specchi d’acqua che si dovessero trovare sul teatro 

dell’incendio (vasche di raccolta, laghi ecc.). 

• N°1 naspo alta pressione – solo acqua - con riavvolgimento motorizzato elettrico e 

leva di emergenza manuale, con 60 metri di tubo per alta pressione tipo R1 anima 

metallica 13x21 e completo di lancia mitra solo acqua. 

• N°10 vani portamanichette 

• Pompa acqua da PTO  

o M.P. 800 l/min@10 bar 

o A.P. 200 l/min@40 bar 

 

 

 

 

 

 



 
 

• Modulo CAFS tipo One-Seven® con motore a benzina e compressore aria: 

alimentazione dalla pompa idrica – pressione di lavoro 8 bar - rapporti di 

miscelazione 0,3% - 0,6% (CLASSE A/B) – avviamento ed arresto con un solo tasto; 

possibilità di passare dalla schiuma secca a quella bagnata istantaneamente con un 

solo tasto – possibilità di escludere il proporzionatore schiuma e mandare così solo 

acqua. 

• Colonna fari 6 metri da terra con compressore e gruppo elettrogeno 

• Impianto elettrico di emergenza composto da : 

o 3 lampeggianti blu 

o Sirena bitonale omologata con centralina di comando ed altoparlanti 

o 1 Faro da lavoro a brandeggio elettrico 

o Doppia coppia trilogy blu da incasso (2 anteriori e 2 posteriori) 

o Filtro antidisturbo 

• Materiali di caricamento: 

o N°2 manichette raccordate UNI 45 M/F da 20 metri (per mandata libera 

acqua). 

o N°2 manichette raccordate UNI 25 M/F da 20 metri (per mandata libera 

acqua). 

o N°2 manichette raccordate UNI 70 M/F da 20 metri (per carico cisterna). 

o N°1 lancia UNI 25 per acqua, con impugnatura a pistola. 

o N°1 lancia UNI 45 per acqua, con impugnatura a pistola. 

 

 



 
 

o N°1 tanica carburante da 5 litri in metallo. 

o N°2 lampade portatili con caricabatteria da rete e da veicolo. 

o N°1 ascia da pompiere. 

o N°2 badili con manico. 

o N°1 piccone. 

o N°2 estintori a polvere da 6 Kg tipo 34A 233BC. 

o N°1 cassetta di pronto soccorso completa di garza antiustioni 

o N°1 mazza da 5 Kg. 

o N°1 cassetta attrezzi da 33 utensili 

o N°1 motosega con barra e catena da 50 cm 

 

• Collaudo come veicolo speciale antincendio 

• Colore e livrea da concordare 

 

 


