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FOGLIO N. 1  
 

 

N.B.: per il significato delle note sottostanti fare riferimento alle istruzioni generali e alle note 

costruttive 

INSEGNE CARATTERISTICHE DEL CARRO 

Targa STANAG Insegna 

compagnia 

Cingoli supporti parafanghi Arrangiamento 

posteriore 

116172 5945 assente nuovo tipo assente tardo 

 

Carro appartenente al 132° Reggimento Artiglieria da Campagna Semovente ARIETE posto alle 

dipendenze della 132^ Brigata corazzata ARIETE. Il carro venne assegnato alla Compagnia carri 

“Ghibli” dell’8° Battaglione Carri “M.O. Secchiaroli” posto alle dipendenze del 132° Reggimento 

carri della 132^ Brigata corazzata ARIETE durante la missione IBIS in Somalia nel 1993. Classe 

peso con cifra grande 
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INSEGNE CARATTERISTICHE DEL CARRO 

Targa STANAG Insegna 

compagnia 

Cingoli supporti parafanghi Arrangiamento 

posteriore 

118124 5947 bianca nuovo tipo assente tardo 

 

Carro appartenente al Battaglione Logistico ARIETE posto alle dipendenze della 132^ Brigata 

corazzata ARIETE fotografato nel 1996. Classe peso con cifra grande 
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INSEGNE CARATTERISTICHE DEL CARRO 

Targa STANAG Insegna 

compagnia 

Cingoli supporti parafanghi Arrangiamento 

posteriore 

115885 ITALIA assente nuovo tipo assente iniziale 

 

Carro appartenente ad un battaglione carri della Divisione corazzata CENTAURO utilizzato durante 

la missione ITALCON in Libano nel 1984. Classe peso con cifra grande. Il carro era interamete 

verniciato di bianco, attrezzature esterne comprese. 

 

INSEGNE CARATTERISTICHE DEL CARRO 

Targa STANAG Insegna 

compagnia 

Cingoli supporti parafanghi Arrangiamento 

posteriore 

116766 5224 a tre colori nuovo tipo presenti tardo 

 

Carro appartenente all’11° Battaglione carri M.O. CALZECCHI della Brigata meccanizzata 

TRIESTE posta alle dipendenze della Divisione meccanizzata FOLGORE nel periodo tra il 1975 ed 
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il 1986. Colore rosso del distintivo di compagnia verso la parte anteriore su entrambi i lati. Classe 

peso con cifra grande 

 

 

 

INSEGNE CARATTERISTICHE DEL CARRO 

Targa STANAG Insegna 

compagnia 

Cingoli supporti parafanghi Arrangiamento 

posteriore 

115861 5510 assente nuovo tipo assente iniziale 
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Carro appartenente alla Compagnia Fucilieri del 3° Gruppo artiglieria  missili “VOLTURNO”  della 

3^ Brigata  Missili  “AQUILEIA” un battaglione carri della Divisione corazzata CENTAURO nel 

periodo tra il 1975 ed il 1986. Classe peso con cifra piccola. Anteriormente STANAG, simbolo di 

peso e bandiera nazionale come da schema sui supporti dei fanali, posteriormente in posizione 

standard 

 

 


