
Numero Posti

Anno di prima immatricolazione

Stato carrozzeria (descrizione)

Stato organi meccanici (descrizione)

Lunghezza 

Impianto freni

Rallentatore elettrico 
         SI                                       NO

Se SI, specificare tipo 
…………………………………….  Se NO, specificare 
………………………………………….

Sterzo con idroguida
         SI                                       NO

Se NO, specificare

Trazione posteriore 
         SI                                       NO

sedile autista regolabile e molleggiato con cintura di 
sicurezza

         SI                                       NO
Se NO, specificare

sedili per alunni scuola infanzia, primaria e secondaria 
antivandalo in monoscocca, senza imbottitura, in materiale 
ignifugo

         SI                                       NO
Se NO, specificare

sedile per accompagnatore, con imbottitura e cintura di 
sicurezza

         SI                                       NO
Se NO, specificare

Scuolabus per Scuola infanzia, primaria e secondaria



n° 1 porta di servizio, sul lato destro, del tipo con comando 
elettrico da cruscotto, con dispositivo antischiacciamento sia 
in apertura che in chiusura

         SI                                       NO
Se NO, specificare

mancorrenti in prossimità della porta di salita passeggeri
         SI                                       NO

Se NO, specificare

cristallo parabrezza panoramico, curvo, in un solo pezzo
         SI                                       NO

Se NO, specificare

lunotto posteriore di tipo temperato
         SI                                       NO

Se NO, specificare

specchio interno al posto guida
         SI                                       NO

Se NO, specificare

finestre laterali con tre cristalli di sicurezza, temperati 
         SI                                       NO

Se NO, specificare

specchi esterni riscaldabili e regolabili elettricamente
         SI                                       NO

Se NO, specificare

n. 1 parasole al parabrezza
         SI                                       NO

Se NO, specificare

cronotachigrafo
ANALOGICO                 DIGITALE

interni ignifughi e pavimento rivestito con materiale 
antiscivolo

         SI                                       NO
Se NO, specificare

illuminazione  interna
         SI                                       NO

Se NO, specificare

illuminazione e segnalazione esterna conforme al C.d.S. e 
secondo le normative CEE

         SI                                       NO
Se NO, specificare

cicalino retromarcia
         SI                                       NO



fari fendinebbia anteriori
         SI                                       NO

Se NO, specificare

interruttore generale di emergenza
         SI                                       NO

Se NO, specificare

trombe bitonali
         SI                                       NO

isolamento termico ed acustico del tetto e delle fiancate
         SI                                       NO

Se NO, specificare

verniciatura esterna in un unico colore giallo scuolabus 
regolamentare

         SI                                       NO
Se NO, specificare

scritte adesive di colore nero "Scuolabus" 
         SI                                       NO

Se NO, specificare

martelletti per emergenza
         SI                                       NO

estintore a polvere e vano per cassetta pronto soccorso
         SI                                       NO

cassetta di emergenza
         SI                                       NO

catene da neve
         SI                                       NO

All. B


