AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL
38. Mobilität
38.4. Kraftfahrzeugamt
38.4.1. Landesprüfstelle für Fahrzeuge

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE
38. Mobilità
38.4. Ufficio Motorizzazione
38.4.1. Centro provinciale revisione veicoli

Check List revisione dei rimorchi
Identificazione veicolo
• visibilità targhe, integrità e corretto fissaggio (fino al 01.10.1993 anche laterale)
• corrispondenza documenti e dati da targhetta (dal 1990) e numero telaio punzonato
Dispositivi di frenatura
• tipo e peso conforme alla carta di circolazione
• corretta registrazione del freno ad inerzia e integrità della cuffia di protezione
• presenza e integrità della corda freno a strappo
• azionabilità, bloccaggio e corretta registrazione del freno di stazionamento
• efficienza frenante
Luci, riflettori ed impianto elettrico
• collegamenti e cavi elettrici
• presenza e funzionamento e integrità di luci e catadiottri previsti
• presenza bolli velocità 70 e 80 km/h
Assi, ruote, pneumatici e sospensioni
• obbligo di pneumatici con omologazione europea
• misure e caratteristiche pneumatici come da carta di circolazione
• condizione pneumatici (battistrada > 1,6 mm, privi di crepe, danni, tagli, bolle, appiattimenti per lunghi
rimessaggi o frenature)
• condizione cerchi
• fissaggio assi e gioco limite
• condizioni ammortizzatori e balestre o molle
Telaio ed elementi fissati al telaio
• conformità carrozzeria e misure d’ingombro conformi ai dati rilevabili dalla carta di circolazione
• verrà verificato che il peso non sia superiore alla massa complessiva
• corrosione passante non ammissibile nel telaio, longheroni e traverse, pavimento e assi
• telaio integro e carrozzeria solida e ben fissata
• assenza di parti pericolose come punte taglienti
• dispositivo di aggancio omologato
• utilizzabilità e fissaggio del ruotino di supporto (obbligatorio con massa verticale > 50 kg)
Altri equipaggiamenti
• presenza di 2 cunei se privo di freni
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