
 

Polifire 350 
Su autotelaio Mitsubishi L200 Double Cab Invite Connect MY22 

                                
Foto tipo  

 
Caratteristiche tecniche autotelaio di base: 

→ Modello Double Cab ovvero 4 porte – 5 posti  

→ Motore 2.2 diesel turbo 16V – 110 KW a 3500 giri/min – iniezione diretta common rail 

→ Trazione 4WD 

→ Cambio manuale 

→ AS&G (Automatic Stop Go) 

→ Easy Select 4WD / Blocco differenziale posteriore 

→ M.A.S.C. M.A.T.C. C.(Active Stability _Traction Control) 

→ Abitacolo R.I.S.E. E. (Reinforced Impact Safety Evolution) 

→ A.B.S. con E.B.D. (Electronic Brakeforce Distribution) 

→ B.A.S. S.(Brake Assist System)System)/ B.O. S.(Brake Override System) 

→ T.S.A. A.(Trailer Stability Assist)  

→ H.S.A. A.(Hill Start Assist)  

→ E.S.S. S.(Emergency Stop Signal System) 

→ Barre di protezione porte anteriori e posteriori 

→ Airbag anteriori frontali, anteriori laterali, airbag a tendina, air bag ginocchia guidatore 



 

→ Cinture di sicurezza anteriori regolabili in altezza  

→ Segnale cinture di sicurezza slacciate 

→ Luci diurne D.R.L. L.(Day time Running Lights) 

→ Ruote in lega da 16’’ con pneumatici da 245/70 16 

→ Climatizzatore manuale con filtro aria abitacolo 

→ Volante 4 razze in pelle / Leva cambio in pelle  

→ Comandi al volante cruise control e audio 

→ Piantone sterzo regolabile in altezza Servosterzo 

→ Alzacristalli elettrici  

→ Chiusura centralizzata  

→ Doppio telecomando porte Immobilizer 

→ Specchi esterni elettrici 

→ Display Kenwood Touch 6,8’’ con audio e connettività Android e Apple Play ,1 USB, 4 

altoparlanti 

→ D.A.B (Digital Audio Broadcast) 

→ Paraspruzzi anteriori e posteriori  

→ Paraurti anteriore in tinta carrozzeria  

→ Griglia anteriore nera 

→ Pedane laterali  

→ Maniglie e specchi esterni neri con regolazione manuale 

→ Sedile guida regolabile in altezza 

→ Bracciolo anteriore con portaoggetti  

→ Portaoggetti con serratura e illuminazione 

→ Presa 12V, Porta bicchieri su consolle centrale /Tasca portaoggetti su schienale sedili 

anteriori 

→ Display multifunzione / Illuminazione strumenti regolabile 

→ Posacenere e accendisigari 

→ Sportello carburante apribile dall'interno 

→ 6 ganci nel vano di carico 

→ Bracciolo posteriore 

→ Tessuto ‘’dark grey’’ 

→ Identicar 

 



 

Allestimento: 

→ 1 faro brandeggiante su tetto cabina. 

→ 1 centralina elettronica.  

→ 1 coppia altoparlanti. 

→ 1 sirena elettronica bitonale. 

→ 2 lampeggianti blu su tetto cabina. 

→ 1 filtro antidisturbo in ferrite. 

→ Verniciatura colore ROSSO RAL 3000 incluso livrea ufficiale C.N.V.V.F. 

→ Montaggio radio veicolare ed accessori forniti dal Committente. 

→ Collaudo come veicolo speciale antincendio. 
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Modulo antincendio formato da: 

 

SERBATOIO ACQUA da 350 litri in PRFV (plastici rinforzati con fibra di vetro), colorato 

con Gel Coat tonalità ROSSA, del tipo MONOLITICO ad alta resistenza (nessuna 

giunzione a metà serbatoio), anticorrosione, forma a “L” per mantenere basso il baricentro 

e per permettere il montaggio del gruppo motopompa mantenendo ingombri 

estremamente ridotti, fasciame opportunamente dotato di nervature per irrobustire la 

struttura. La parte inferiore viene realizzata con nervature irrobustite tramite l’inserimento 

di poliuretano ad alta densità applicato alla struttura del serbatoio inserendolo nello stesso 

in maniera da formare un unico corpo monolitico resistente a forti trazioni sia trasversali 

che di compressione. 
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Serbatoio completo di: passo d’uomo in materiale plastico – tubo troppo pieno – tubo per 

aspirazione/riempimento – livello e valvola di scarico. 

Caricamento da idrante. 

 

 



 

GRUPPO MOTOPOMPA così composto: 

→ Motore BENZINA 10 HP, valvole in testa, avviamento elettrico 12V e a strappo – 

chiave messa in moto – montata su telaio in acciaio con trattamento cataforesi + 

verniciatura. 

→ Pompa alta pressione portata massima 54 l/min.* – prevalenza massima 40 bar* 

(*valori nominali all’uscita della pompa), autoadescante – ritorno in serbatoio 

automatico acqua in eccesso – bocchetta con valvola a 3 vie con raccordo in ottone 

UNI804 per adescamento da serbatoio oppure da fonte esterna. 

→ Gruppo comandi composto da: leva comando mandata naspo – leva comando 

mandata libera per eventuale secondo naspo – manometro controllo pressione di 

lavoro (acqua) + contaore. 

→ 1 naspo in acciaio completo di 50 metri tubo speciale alta pressione Ø3/8” ANIMA 

METALLICA con raccordo rapido. 

→ 1 pistola mitra alta pressione con raccordo rapido acciaio (getto pieno e 

nebulizzato). 

→ 1 tubo spiralato aspirazione da 6 metri con valvola di fondo in ottone. 

 


