STRASSENVERKEHRSAMT DES KANTONS GRAUBÜNDEN
UFFIZI PER IL TRAFFIC SIN VIA DAL CHANTUN GRISCHUN
UFFICIO DELLA CIRCOLAZIONE DEL CANTONE DEI GRIGIONI
www.stva.gr.ch
info@stva.gr.ch

CH-7001 Chur, Ringstrasse 2
CH-7503 Samedan, Cho d’Punt

Telefon 081 257 80 00
Telefon 081 257 49 53

Telefax 081 257 80 51
Telefax 081 257 49 55

Marca/Tipo:

Targa:

No di matricola:

Approvazione del tipo.:

Peso del convoglio (targhetta produttore):

kg

Rapporto trasmissione (iA):
Gancio a bilia

Cambio:

automatico

meccanico

Climatizzatore:

si

no

Dispositivo a gancio/spina

Traversa posteriore

Marca
Tipo
Numero CE
g

(secondo targhetta produttore)

Dispositivo agganciamento

Veicolo trattore

Attestazione di collaudo per dispositivo di agganciamento per veicoli a
motore leggeri Vale per aziende nel procedimento in materia di attestazione delle riparazioni nei Grigioni

Forza rif. teoretica D o

kN

kN

kN

Carico mass. rimorchiato

kg

kg

kg

Carico mass. d'appoggio

kg

kg

kg

 Il dispositivo d'agganciamento copre (anche se solo parzialmente) la targa?

si

no

 Il gancio a bilia é smontabile senza l'ausilio di attrezzi?

si

no

 Dispone di una presa di corrente funzionante?

si

no

 Dispone di una possibilità di attacco per un dispositivo di collegamento supplementare?

si

no

 Dispone di attacchi per sistemi di frenaggio diretti (aria, elettrici, idraulici)?
 È munito esternamente a destra e a sinistra di uno specchio retrovisore che permette al
conducente di vedere facilmente la carreggiata a tergo per un tratto di almeno 100 m?

si

no

si

no

Il sottoscritto dichiara la correttezza dei dati summenzionati e garantisce per il montaggio a regola d'arte e
secondo le prescrizioni del produttore del dispositivo d'agganciamento.
Timbro e firma:
Targa professionale:

U

Luogo e data:

……………………………………………….

Persona di contatto per chiarimenti:

Tel.:

Da spedire all'Ufficio della circolazione assieme alla licenza di circolazione risp. al rapporto di perizia 13.20A.
Wird durch das Strassenverkehrsamt ausgefüllt

Eintrag in Feld 31: Anhängelast:

……….……… kg

35; Gewicht des Zuges: ………..…… kg

Ziffer 234

Anhängelast ungebremst:

……….……… kg

Stützlast:

………..…… kg

Ziffer 235

Anhängelast mit Auflaufbremse:

……….……… kg
Stützlast:

………..…… kg

Anhängelast an Kugelkopfkupplung: ……….……… kg
Ziffer 174

ja

nein
Der Verkehrsexperte: (Stempel/Unterschrift)

Ort / Datum: ……………………………………

………………………………………………….

