
 

 

NUOVE PATENTI DAL 19/01/2013 
CATEGORIA ETA’ VEICOLI CONSENTITI 

AM 14 
Ciclomotori a 2 (cat. L1e) o 3 ruote (cat. L2e); 
Quadricicli leggeri (cat. L6e) con massa a vuoto inferiore a 350 Kg, potenza inferiore a 4 KW e velocità max 45 Km/h 

A1 16 
Motocicli con cilindrata max di 125 cm3 e potenza non superiore a 11 KW e rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 Kw/Kg; 
tricicli di potenza non superiore a 15 Kw; macchine agricole o loro complessi che non superino: limiti di massa e sagoma dei 
motoveicoli (larg. 1,6 mt, lung. 4 mt, h. 2,5 mt), massa complessiva p.c. 2,5 ton e velocità 40 Km/h 

A2 18 
Motocicli  aventi potenza inferiore a 35 Kw, rapporto peso potenza non superiore a 0,2 Kw/Kg e che non siano un 
depotenziamento derivante da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza max 

A 
20 se titolare di pat 

       A2 da 2 anni 
24 

Motocicli e tricicli senza limitazioni di potenza  

B1 16 
Quadricicli non leggeri (cat. L7e) con massa a vuoto inferiore a 400 Kg (550 kg se trasporto merci) e potenza max non superiore a 
15 Kw 

B 18 
Mezzi  fino a 3,5 ton e per il trasporto di non più di 8 persone più l’autista; possono trainare un rimorchio fino a 750 Kg; se il 
rimorchio è oltre 750 kg la combinazione con la motrice non può superare 4250 Kg. Macchine agricole e operatrici. Solo per 
l’Italia comprende la patente A1 

BE 18 Combinazione di un veicolo di categoria B e un rimorchio di massa non superiore a 3,5 ton 

C1 18 
Autocarri tra 3,5 e 7,5 ton e mezzi per il trasporto di non più di 8 persone oltre il conducente, che possono agganciare un 
rimorchio di massa non oltre i 750 Kg 

C1E 18 Combinazione di un mezzo di categoria C1 e un rimorchio oltre i 750 Kg; il complesso non deve però superare le 12 ton  

C 21 
Autocarri oltre 3,5 ton e mezzi per il trasporto di non più di 8 persone oltre il conducente, che possono agganciare un rimorchio di 
massa entro i 750 Kg  

CE 21 Combinazione con motrice di categoria C e rimorchio di massa superiore a 750 Kg 

D1 21 Mezzi per il trasporto di massimo 16 persone, lunghi fino a 8 metri e con rimorchio entro i 750 Kg 

D1E 21 Veicoli di categoria D1 e rimorchio oltre i 750 Kg 

D 24 Veicoli per trasporto di più di 8 persone oltre al conducente e con rimorchio entro i 750 Kg 

DE 24 Complessi di veicoli della categoria D con la possibilità di trainare un rimorchio oltre i 750 Kg 

R O S S I  AGENZIA 


