Patenti B

Patente B

imparerai guidando delle...

AUDI A1 Sportback 1,6 tdi S-line
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Â

Patente B

EtÃ minima richiesta: 18 anni. Conseguibile sostenendo una prova a quiz ed una prova di
guida su un'autovettura.

Conseguendo la patente B si possono guidare:

- gli autoveicoli di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate e che abbiano un numero di 9
posti
a sedere, incluso il conducente.
- Ã¨ quindi consentita la guida di autocarri e di autocaravan (camper), purchÃ¨ non
eccedenti la massa indicata e purchÃ¨ non siano veicoli eccezionali,Â Ã¨ possibile trainare un
rimorchio leggero, cioÃ¨ che non superi nella massa complessiva i 750 kg.
- gli autoveicoli trainanti un rimorchio che supera i 750 kg, di massa complessiva, purchÃ¨
quest'ultimo non ecceda, a pieno carico, la massa a vuoto dell'autovettura e che il complesso
non superi la massa di 3,5 tonnellate
. La massa complessiva di 3,5 t puÃ² essere
superata solo nel caso in cui il rimorchio non superi i 750 kg di
PTT (peso totale a terra)
- tutte le macchine agricole, comprese quelle eccezionali.
- tutte le macchine operatrici (sgombraneve o spargisale) che abbiano massa fino a 3,5
tonnellate
e
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purchÃ¨ non siano veicoli eccezionali.
- Si possono anche guidare motocicli fino a 125 cm 3 e 11 kW, ma solo in Italia. Le patenti
rilasciate prima del 25 aprile 1988 abilitano alla guida di tutti i motocicli sul territorio nazionale
(per la guida all'estero Ã¨ necessario superare un esame pratico), quelle antecedenti il 1Â°
gennaio 1986 valgono anche nel resto dell'Europa.
- tricicli e quadricicli (sul sito del Ministero dei Trasporti non si fa menzione a limiti massimi
di cilindrata o potenza)

Il titolare di patente categoria B da meno di 3 anni viene definito "neopatentato". Ai sensi
dell'art. 117 CDS puÃ² condurre tutti i veicoli indicati dal giorno del conseguimento della
patente, ma ha l'obbligo di rispettare i limiti di 100 km/h in autostrada e di 90 km/h sulle strade
extraurbane principali.

I neopatentati hanno il raddoppio dei punti previsti per l'infrazione commessa ed il tasso
alcolico alla guida dev'essere "0"!!!!!

LE PATENTI CONSEGUITE DAL 09.02.2011 LIMITANO IL NEOPATENTATO
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PER IL PRIMO ANNO

ALL'USO DI AUTOVEICOLI CON RAPPORTO PESO ( t )/POTENZA ( kw )

NON SUPERIORE AI 55 kw/t

E COMUNQUE MAI SUPERIORE I 70 kw ( per Autovetture categoria M1 )

La posizione di neopatentato rimane valida nel periodo considerato ( 3 anni ) anche se il
titolare consegue una patente superiore.

Â

Patente B+ ( B codice armonizzato 96 )

Conseguibile con solo esame di guida, sia in concomitanza all'esame di conseguimento della
patente B che dopo, autorizza chi la consegue a condurre complessi di veicoli con motrice da
patente B e rimorchio che superi i 750 KG che arrivino ad una massa complessiva fino a 4.250
KG
,
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nel rispetto del rapporto di traino.

Â

Patente BE

Conseguibile a 18 anni, abilita alla guida di autoveicoli da patente B con agganciato un
rimorchio con massa complessiva a pieno carico superiore a 750 kg oppure quando il rimorchio
superi, come massa complessiva, la massa a vuoto del veicolo trattore ed il complesso (trattore
+ rimorchio) sia superiore a 4.250 KG.
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Solitamente necessitano di questa categoria i trasporti di :

roulotte, trailer per cavalli o bestiame, carrelli per trasporto autoveicoli ed inbarcazioni,

questi vengono definiti T.A.T.S. ( trasporto attrezzature turistico sportive ) .
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