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Circolare con il rimorchio a 100 km/h in Germania

Lista di controllo 

La preghiamo di rispondere alle seguenti domande. Le sue risposte faciliteranno il controllo del rimorchio ai tecnici del TCS in vista 
di richiedere un bollo 100 per le autostrade tedesche. 

1. Numero di targa del rimorchio:                                           
1.1. Il carico del timone è menzionato nella licenza di circolazione o sulla targhetta della barra
di trazione?           O Sì   O No

1.2. Una fotocopia leggibile in formato A4 della licenza di circolazione/rimorchio è allegata?  O Sì  O No

1.3. Gli pneumatici non sono più vecchi di 6 anni e devono essere omologati per velocità di 
120 km/h o superiore.          O Sì  O No

1.4. Il rimorchio frenato è equipaggiato di ammortizzatori idraulici.     O Sì  O No

1.5. Il rimorchio è equipaggiato di un dispositivo di stabilizzazione meccanico.    O Sì  O No
Marca (p. es. AL-KO), tipo (p. es. AKS), modello (p. es. 1300)                                            

1.6. Il rimorchio  è equipaggiato di un sistema di stabilizzazione elettronico; copia facoltativa del 
certificato del produttore è allegata alla presente.       O Sì   O No

1.7. Desidero che il TCS mi dia delle istruzioni sul corretto montaggio del supporto 22 x 22 cm) e 
del bollo 100 sul rimorchio.         O Sì  O No

1.8. Il peso totale del rimorchio non supera il multiplo del peso a vuoto del veicolo trattore: 
per rimorchi senza freni risp. senza ammortizzatori il fattore è di 0.3, per roulotte di 0.8 e per gli 
altri rimorchi 1.1 (osservando criteri pù stretti valgono i fattori 1.0 risp. 1.2).     O Sì  O No
 

2. Numero di targa del veicolo trattore:                                     
2.1. 1 Il carico rimorchiabile è menzionato nella licenza di circolazione del veicolo trattore.  O Sì   O No

2.2. Fotocopia formato A4 della licenza di circolazione del veicolo trattore è allegata.    O Sì   O No
 
2.3. Il veicolo trattore  è equipaggiato di un sistema di stabilizzazione (elettronico); 
copia facoltativa del certificato del produttore è allegata alla presente.     O Sì   O No

3. Sono interessato ad una verifica del convoglio

Nome e cognome:                                                           E-Mail:                                                

Luogo e data:                                                                     Telefono:                                                                                      

Queste indicazioni ci permettono di chiarire preventivamente se tutti i punti suelencati sono rispettati conformemente alle normative 
tedesche. 

Prego inviare la lista di controllo compilata con i documenti di cui prima alla propria sezione TCS. Grazie!
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