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FOGLIO N. 1  
 

 

 

INSEGNE CARATTERISTICHE DEL CARRO 

Targa STANAG Insegna 

compagnia 

Cingoli Protezione termica 

del cannone 

Predisposizione rastrelliera 

115796 25341 assente primo 

tipo 

assente assente 

Carro appartenente al 1° Gruppo Squadroni del Reggimento “Genova Cavalleria” (4°) della Brigata 

di Cavalleria POZZUOLO DEL FRIULI nel periodo antecedente il 1975. Classe peso con cifra a 

stencil 
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INSEGNE CARATTERISTICHE DEL CARRO 

Targa STANAG Insegna 

compagnia 

Cingoli Protezione termica 

del cannone 

Predisposizione rastrelliera 

115805 25342 assente primo 

tipo 

assente assente 

Carro appartenente al 2° Squadrone del Gruppo Squadroni “Genova Cavalleria” (4°) della Brigata di 

Cavalleria POZZUOLO DEL FRIULI nel periodo antecedente il 1975. Decals come sul precedente 

ma senza le insegne sul lato della torretta. 
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INSEGNE CARATTERISTICHE DEL CARRO 

Targa STANAG Insegna 

compagnia 

Cingoli Protezione termica 

del cannone 

Predisposizione rastrelliera 

115758 5233 assente primo 

tipo 

assente assente 

Note: 2° Squadrone del Gruppo Squadroni “Genova Cavalleria” (4°) ante 1975. Decals come sul 

precedente ma senza le insegne sul lato della torretta. 
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INSEGNE CARATTERISTICHE DEL CARRO 

Targa STANAG Insegna 

compagnia 

Cingoli Protezione 

termica del 

cannone 

Predisposizione rastrelliera 

115758 5233 assente secondo 

tipo 

presente assente 

Carro appartenente al Gruppo Squadroni “Lancieri di Firenze” (9°) della Brigata corazzata 

VITTORIO VENETO posta alle dipendenze della Divisione meccanizzata FOLGORE - periodo tra il 

1975 ed il 1986. 

INSEGNE CARATTERISTICHE DEL CARRO 

Targa STANAG Insegna 

compagnia 

Cingoli Protezione 

termica del 

cannone 

Predisposizione rastrelliera 

115757 5934 assente secondo 

tipo 

presente assente 

Carro appartenente al Gruppo Squadroni “Lancieri di Firenze” (9°) della Brigata corazzata 

VITTORIO VENETO. Il carro aveva il nuovo tipo di STANAG con dimensioni più piccole del 

precedente ma conservava ancora bandiera nazionale del tipo precedente avente dimensioni 

maggiori. Il nuovo STANAG andò a sostituire quello precedente dopo lo scioglimento della 

Divisione “Folgore” ed il passaggio del reparto della brigata corazzata “Vittorio Veneto”. Nella foto 

di riferimento si vede una zona di vernice verde più scura dove era posizionato il precedente 

STANAG, sopra la quale fu applicato quello nuovo. 
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