
 

Colibrì Maxxi 400_VF 
Su Piaggio Porter NP6 RUOTA GEMELLA LR CHASSIS BENZINA/GPL 

 

Foto tipo 

 

Caratteristiche autotelaio di base: 

 

 

✓ Cabina 2 posti 

✓ Passo 3250 mm 

✓ Massa totale a terra: 2800 Kg. 

✓ Doppia alimentazione benzina / GPL. 

✓ Serbatoio benzina da 45 litri. 



 

✓ Serbatoio GPL da 55 litri. 

✓ Cilindrata 1498 cc. 

✓ Potenza massima 75 KW @ 6000 giri/min (con funzionamento a GPL). 

✓ Coppia massima 132 Nm @ 4500 giri/min. 

✓ Motore 4 tempi ciclo Otto, 4 cilindri in linea longitudinale, distribuzione a 16 

valvole con doppio albero a camme in testa comandato da catena, doppio 

variatore di fase su aspirazione e scarico, monoblocco e testa in lega di 

alluminio, euro 6D-Final. 

  

 

Posizione serbatoio GPL (in colore blu) 



 

 
Interni cabina di guida 

 
 



 

Allestimento antincendio Vigili del Fuoco: 
 
 

Furgonatura: realizzata con profilati speciali di alluminio, fissati mediante connettori 

angolari imbullonati tra loro e completa di falso telaio. 

Lastratura della scocca realizzata con lamiere di alluminio. 

 

 

Vani portamateriali:   

• N°2 vani portamateriali su entrambi i lati del veicolo. 

• N°1 vano posteriore. 

 

Sistema di chiusura mediante serrandina posteriore in lega leggera anodizzata con 

chiusura Barlock e chiave 

• Rivestimento interno dei vani in alluminio liscio. 

• Rivestimento del tetto in alluminio mandorlato antiscivolo. 

 

All’interno del vano, saranno previsti opportuni fermi per l’alloggiamento del modulo 

antincendio e del materiale di caricamento 

 
 

Serbatoio acqua in acciaio inox con capacità di 400 litri e dotato di: 

• Sfiato di troppo pieno; 

• Passo d'uomo;  

• Paratie frangiflutti interne; 

• Indicatore di livello visivo a vasi comunicanti; 

• Rubinetto di scarico sul fondo del serbatoio; 

• Collegamento diretto mediante valvola di intercettazione con la pompa di 

aspirazione;  

• Bocchettone per il reflusso dell'acqua non utilizzata dalla pompa; 

• Valvola di carico da idrante UNI 45 completa di calotta cieca con catenella; 

 

 

 

 



 

Motopompa FHP e naspo erogazione acqua / schiuma 

 

• Gruppo motopompa tipo alta pressione, autoadescante, portata 42 litri/min / 100 

bar di prevalenza, con carter in PRFV, motore a benzina bicilindrico 14 HP, 

acceleratore MANUALE  

• N°1 naspo in acciaio a riavvolgimento manuale completo di 50 metri di tubazione 

3/8” tipo R1 (alta pressione con rinforzo in treccia di acciaio ad alto carico); 

miscelatore schiuma tipo FHP, lancia speciale FHP con tromboncino schiuma e 

corredo di aspirazione da metri 6, con valvola di fondo, incluso tubo pescaggio 

schiuma. 

• Collegamento idraulico al serbatoio 

 
 
Colonna fari 

N°1 Colonna fari pneumatica telescopica in alluminio anodizzato modello “light” - Ø 90 mm 

- a 3 sfili completa di pattini antirotazione su ogni sfilo, altezza massima colonna sfilata 

pari a 2640 + 282 mm (testa); altezza minima colonna chiusa pari a 1237 + 282 mm (testa); 

massimo carico sostenibile colonna pari a 30 Kg; completa di: 

o N°2 fari da 400 W alogeni 230 V IP65; 

o Testa “tilt turn” elettrica a 2 motori da 12 V; 

o Telecomando per la movimentazione della testa fari con cavo da 4 metri; 

o Flangia tonda per fissaggio a tetto; 

o Micromeccanico ispezionabile per segnalazione colonna aperta; 

o N°1 compressore aria 12 V – 50 litri per innalzamento colonna fari.  

 
 
IMPIANTO ELETTRICO SUPPLEMENTARE VEICOLO 

• n°4 faretti perimetrali esterni  

• Plafoniere interne ai vani 

• n°1 faro per illuminazione zona di lavoro posteriore con griglia a comando manuale 

12V posizionato sulla furgonatura in zona posteriore 

 

Impianto elettrico di emergenza composto da: 

• 2 lampeggianti LED anteriori 12V blu art. LCSBC9H12VT1 



 

• 1 lampeggiante LED posteriore 12 V blu art. LCSBC9H12VT1 

• 1 sirena bitonale omologata 12V art. ASS4.2S 

• 1 centralina di comando 12V art. S3.RV12 

• 4 trilogy LED blu 12 V art. T03PWB12.24 G 

• 1 coppia altoparlanti ITE530 HS 12V art. ITE530.HS 

• 1 filtro antidisturbo in ferrite 

 
 
Materiale di caricamento stivato a bordo ed incluso nella fornitura: 

 

• N°1 tanica da 5 litri completa di liquido schiumogeno 

• N°5 litri schiumogeno classe A   

• N°2 autorespiratori completi di bombola in composito, erogatore, schienalino e 

maschera pieno facciale 

• N°1 estintore a polvere da 6 Kg, classi di fuoco 34A 233BC. 

• N°1 megafono da 25W. 

• N°1 troncabulloni da 750 mm. 

• N°1 ascia da pompiere da 2700 grammi. 

• N°1 lampada ricaricabile LED ATEX con caricabatteria da veicolo 12V.  

• N°1 cassetta attrezzi 

• N°1 piede di porco da 1 metro. 

• N°1 sistema di spegnimento spallabile  IFEX backpack   completo 

• N°1 motogeneratore super silenziato tipo Honda EU22i  

 
 

→ Collaudo presso Motorizzazione Civile:  INCLUSO 

→ Verniciatura della FURGONATURA in colore  ROSSO RAL 3000 

→ Personalizzazione con loghi e scritte Vigili del Fuoco 

 

 

 

 

 

 


