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N° A026BO4RGO (A) 
F2) 210 

.O5.2G)2
(F3 

(B)28.O5. 002 
AJTOCAFF FER TRASFORTO DI 

CSJSCI PROPRIO

(2)FO CFLRGCONE 

K (oi4701ESTO 

(N.1 
(N.4) (H.5 

CC1 
F1 1995 F2) 74,00 (P.3) GASOL

CP Y20DTH 

050 3.2) 

U.1 83 

(V.5 IMPOSTA

DI BOLLO
ASSOLTA 

. 1999/1O2/CE IN MODO 

VIRTUALE

N° .oBK)AESGO2 (A) 
A) 

FRESENTARE LA RICHTESTA II9RTZTE 

AL FRA ENTI60 I CIRIMT IA , O5,2002
LUNGHEZZA

FORTATA
4171 AKGHEZZA 1,74 
530 KG 

TIFO CAMETO ECCANTCU 
PNEUMATICIS 
1955/65 R15 91H 205/55 F16 IH 
ILVEICOLO 1I CUI A A FRESENTE CART 

DI CTRCOLLAZIONE NON EIENTRA NE CAIFC 

DI AFFLICAZIONE DEA EGGE 298/1974. 

FISPETTA LA DIRETTIVA 1999/10/CE 

FIF. 98/69/E 
FNEUM. IN ALLTERNATIVA 
195/65 E15 91 M+S 

T VEIOLO FUOESSERE DOTAT FIN DA 

LCOFIGINE DEL BANCIO DI TRATNO 
AFFROVAZTONEEG1 O0-0794 JALJNOL 
TSTALAZIONE UCCESSIVA MFORTA

ISITA E FRVA. 

AL 781676



SIGNIFICATO DEI CODICI cOMUNITARI ARMONIZZATI| 
(A) Numero di inmmatricolaziorie O (K)numero di omologazione del tipo (se disponible) 

(L) numero dl ass 
(M) interasse (mim) 

(B) Data della prima immatricolazione del veicolo 

) Dati noiminativi 
(0.7) intestatario della carta di circolazione: ( per iveicoll con massa to1ale superiore a 3.500 kg, ripar- 

TIZ0ne ira g asSi ena massa massima a catico tecnica 

gt dinissibiie 
aE(Kg)
(N.2) asse 2 (Kg). se del caso 

(N.3) asse 3 (kg). se del caso 
(N.4) asse 4 (kg), se del caso0 

o inizla lse del caso) 
C13 intirizO nelo Stato membro di immatrico- 

lazionealla data di TuaSCIo del documento 

(C.2) proprietario del.yetcolo 
.2 Cognome o ragione sociale
(0.22) nomE/l O nziaie (se del caso 

(C2.3) ndrizz0 nelo Stato membro di immatnco N5) asse 5 (kg). se del caso 
azione alla data di rilascio 0Er OUE 0 massa massima a jimorchio tecnicamente ammissibile (C.3) persona fisica o giuridica che puð disporre del vei- 

Colo ad un titolo legale diverso da quello di pro- 

prieizno

(0.1). rimorchio trenato (kg) 

U imorchio non frepato (ko) 
motore Ociale 

al momhd 
|.0.0 ila da la data di rilascio.nial alatico

Clindrata tr 

P2 potenzá nettamaasima (kw) (së disponibile) 
C.. C6). (C. Se un cambiamento dei dati nominathvi Up00i combustbile o di alimentazione ). 

i cui ai codici C.1, 02 elo C.3 non dà luogo al 
1lasclo dl una nuova carta di circolaz10ne, rnuov
dat nominativi corrispondenti a deti punt poss0-
no essere inserit a cooici 0 (0 rapporto potenzalmassa in Kkw/kg (solo per motocren) 

(P4) regime nominale (girilmin") 
(P5) numero di identificazione del motoré 1,ttpo del 

motore

Sono in tal caso strutturati contormemente alle o EEanassa in Kw/kg (solo per i'motocicli) 
GIciture df cur ai codici C.1, C.2e C3. colore del veicolo

(5) posti a sedere 

SU) numero.di posti a Sedere, compreso.quello de 

sA nimarch

( Veicol0
) marca 

92) numero di posti la piedi (se del caso) 
velocita massima (kim/h) 

(, Hivelo songro 
U velcoloTermo(aB(A))
U2 regime dei motore(oinmin

ariante (se dispobe
ersid

annminzrionei m.rciale(0.3) denominaionei commerclalefi 

(Eumero oi idendfcazionè del veicolo L 

massa.

F1) massa masSIma a caricotecnicamente am.missibj U3 veicolo in marcia (dB(A) 
E, 20 eccelOne oel mo0ciC fKg) 

F2 fliasSIma a carico ammissibile del veicolo tISstont gas di scarico
(V1) CO (g/km o gikWh) 
(V2) HC (g/km o g/kWh) 

( NOX (Om o gkWh)
HC+NOx (gkm) 
) particolato, per.imotori diesel (g/km o g/kWi) 

(V6) Coetticiente di assorbimentocorretto pernmotoresel gir/niin-") Emotori 

(V7 C0% (gkm) 
{VS) Consumo di combustibile in clclo misto /100 Km) 

Se rvo heno dalo memoro ai mmatficolazi0- 

F3 massa massima a carico ammissibile dell'insieme
in cenvizio nello Stato membro, di immatrie0laz0ne (kg) 

6 massa del veicolo in servizio carrozato e munito del 
dispositivo di attacco peri Veicoli trattort di categona 
dvers� dala Mi (kg) 

durata di vlidlia, se non è ilimitata 

i) data di immaticolazione ala quale si ierisce la cdrta di n eoneel casse ambentaledi omologazio
Crcolzione OCdrd recante la versione apphcabrle in 

AR7E vd U22U/GEE 0 de 

BEEADEE 
direttiva 

categona del veicolo
02S1nazione ed uSO 

vZ C2rroz7eria
(W capacit� del serdatoia 0dei serbatoi di carburante (in 


