
  Convoglio Principale 
 Caratteristiche dei veicoli Trattore / motrice .............................. Rimorchio / Semirimorchio 

1 Marca e Tipo   
2 Targa   
3 Peso proprio t.   
4 Peso del carico t.   
5 Peso complessivo t.   
6 Portata utile t.   
7 Peso rimorchiabile t.   
8 N° assi   
9 N° ruote   
10 Lunghezza m.   
11 Larghezza m.   
12 Altezza m.   

 

 Veicoli di riserva 
Caratteristiche 

veicoli Trattore/Motrice ........ Trattore/Motrice ......... Trattore/Motrice ......... Trattore/Motrice ......... Trattore/Motrice ......... 
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 Veicoli di riserva 
Caratteristiche 

veicoli 
Rimorchio 

Semirimorchio 
Rimorchio 

Semirimorchio 
Rimorchio 

Semirimorchio 
Rimorchio 

Semirimorchio 
Rimorchio 

Semirimorchio 
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Ripartizione peso sugli assi Distanze fra gli assi Tipo asse (sigla) 
  1° asse t         12° asse t  1°-2° m.  12°-13° m.    1° asse  12° asse  
  2° asse t  13° asse t  2°-3° m.  13°-14° m.    2° asse  13° asse  
  3° asse t  14° asse t  3°-4° m.  14°-15° m.    3° asse  14° asse  
  4° asse t  15° asse t  4°-5° m.  15°-16° m.    4° asse  15° asse  
  5° asse t  16° asse t  5°-6° m.  16°-17° m.    5° asse  16° asse  
  6° asse t  17° asse t  6°-7° m.  17°-18° m.    6° asse  17° asse  
  7° asse t  18° asse t  7°-8° m.  18°-19° m.    7° asse  18° asse  
  8° asse t  19° asse t  8°-9° m.  19°-20° m.    8° asse  19° asse  
  9° asse t  20° asse t  9°-10° m.  20°-21° m.    9° asse  20° asse  
10° asse t  21° asse t  10°-11° m.  21°-22° m.  10° asse  21° asse  
11° asse t  22° asse t  11°-12° m.  22°-23° m.  11° asse  22° asse  

 

Velocità massima del convoglio Km/h ……………………………. 
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