
FIRET VEHICLE.
LA PROTEZIONE 
ANTINCENDIO 
CHE FA STRADA 
CON TE.



SI È SPENTA
L’ERA DEL FUOCO. 

L’ERA DELLA SICUREZZA.
L’unico sistema antincendio di piccole dimensioni che offre

la sicurezza di un impianto automatico 24 ore su 24. 
Pensato per proteggere vani piccoli e chiusi, come ad esempio 

vani motori e quadri elettrici di camper, caravan e case mobili,
Firet Vehicle è semplice da installare, si attiva da solo

senza l’impiego di componenti elettroniche e richiede
una manutenzione molto limitata.

Si chiude per sempre l’era degli incendi improvvisi: 
nasce Firet Vehicle, il primo sistema estinguente 
completamente automatico che soffoca il fuoco
sul nascere. Scegli Firet e proteggi 24 ore su 24

il valore e l’integrità di camper, 
caravan e case mobili.

Un nuovo sistema antincendio piccolo, automatico 
ed ecologico, alternativo e complementare ai dispositivi
già impiegati nel settore.

L’ugello brevettato ad alta tenuta
di Firet, completamente meccanico, 
agisce come rilevatore d’incendio.
Il polimero con cui è realizzato,
al raggiungimento della temperatura 
predefinita, rilascia automaticamente 
l’agente estinguente.

Firet è certificato e dichiarato conforme CE
del tipo “EC type examination Report” dall’ente 
RINA Services spa e Type Approval Certificate
ISO 9094-1: 2003 e ISO 9094-2:2002.

L’ERA DELLE IDEE.

L’ERA DELL’INNOVAZIONE.

 

INIZIA
L’ERA DI

FIRET VEHICLE.



FIRET:
PER TUTTE LE ESIGENZE…

FIRET SPEGNE IL RISCHIO FUOCO. ANCORA PRIMA CHE SI ACCENDA.

Il pericolo d’incendio nei veicoli per il tempo libero è sempre
più frequente: alle tradizionali fonti di rischio quali motori e carburanti
si aggiunge la maggior presenza di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Ogni giorno, anni di investimenti nella tua passione rischiano di andare
improvvisamente in fumo.

Con Firet Vehicle la protezione è totale: grazie al suo innovativo gas refrifgerante,
Firet Vehicle soffoca il fuoco sul nascere, con un’azione efficace che non danneggia
i tuoi beni, preservandone l’integrità e il valore.

...AFFIDATI A 
FIRET VEHICLE

PER VIAGGIARE
SENZA BRUTTE
SORPRESE...

Non chiamatelo
estintore 
È il sistema antincendio più 
piccolo al mondo, ideale 
per proteggere vani tecnici 
e quadri elettrici di camper, 
caravan e case mobili.

Nei vani chiusi, 
il fuoco ha chiuso
Si attiva da solo al superamento 
della temperatura predefinita, 
togliendo l’ossigeno al fuoco
e impedendogli di formarsi.

Come funziona
Si installa facilmente,
in posizione verticale
od orizzontale.



…LA SOLUZIONE
PIU’ SICURA PER TUTTI.

Per le persone
Per la salvaguardia di beni
Per il rispetto delle normative
Per la responsabilità sociale
Per l’ambiente

LA LINEA VEHICLE
PROTEGGI I TUOI MEZZI, SENZA MEZZE MISURE.

Una gamma completa di dispositivi estinguenti robusti ed efficaci per prevenire i danni da incendio
nei vani tecnici e quadri elettrici di camper, caravan e case mobili.



VACANZE SICURE,

I VANTAGGI

Firet salvaguarda i tuoi beni dal fuoco,
impedendo il suo sviluppo.

È un vero e proprio sistema antincendio,
ma costa molto meno di quelli tradizionali.

Si attiva solo in caso di necessità,
anche in tua assenza.

Sempre pronto ad entrare in funzione,
anche in ambienti scomodi, difficili 
o pericolosi per l’uomo.

Non richiede collegamenti elettrici
o sensori: può facilmente essere installato
senza personale specializzato.

L’utilizzo di gas refrigerante rende Firet 
totalmente eco-compatibile, salvaguardando
le persone, le cose e l’ambiente.

Leggero e resistente agli urti e alle
sollecitazioni più estreme, anche su percorsi 
sconnessi e fuoristrada.

Dall’idea alla realizzazione,
Firet è un prodotto tutto italiano.

È attivo 24 h su 24, tutti i giorni.

Prevenzione

Affidabile

Facile da installare

Ecologico

Robusto

Garanzia del Made in Italy

Risparmio

Completamente automatico

Protezione sempre attiva

FIRET È UNICO

24 ORE SU 24



NASCE UNA
NUOVA SICUREZZA.

Una gamma completa di prodotti in grado di soddisfare le esigenze di un mercato ampio
e in continua evoluzione, che mette sempre più al primo posto la sicurezza delle persone.

I dispositivi estinguenti ideali per
prevenire i danni derivanti da possibili
incendi all’interno di quadri elettrici
e vani server in contesti
civili e industriali.

Sistemi versatili ed efficaci progettati per intervenire nei vani 
più sensibili di camper, caravan e case mobili prevenendo
i danni causati dagli incendi.

Il sistema automatico eco-friendly per prevenire gli incendi
nei cassonetti e nei compattatori per la raccolta dei rifiuti.

I dispositivi robusti ed efficaci
per prevenire i danni da incendio
nei vani motori e quadri elettrici 
di piccole e medie imbarcazioni 
a vela e a motore.

IMPIANTI PROTETTI
SENZA RIMPIANTI

INSIEME A TE SULLA STRADA DELLA SICUREZZA
SICUREZZA AL SERVIZIO DELL’AMBIENTE

LA PROTEZIONE ANTINCENDIO
CHE NAVIGA CON TE

ENERGY

VEHICLE

ECOLOGY

MARINE



FIRET. SI È SPENTA
L’ERA DEL FUOCO.

Firet Italia S.r.l.
Via Adelfo Maccaferri, 2/a
40069 Zola Predosa
Bologna, Italy
Tel. +39 051 618 91 08
Fax +39 051 618 93 59
E-mail: info@firetitalia.comwww.firetitalia.com


