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Cosa DEVI fare:
 z Usare le piste ciclabili se presenti.

 z Indossare il casco se minorenne.

 z Indossare un indumento ad alta visibilità e accendere le luci 
quando è buio (da mezz’ora dopo il tramonto fino a mezz’ora 
prima del sorgere del sole e di giorno in caso di scarsa visibilità).

 z Avere libero uso di braccia e mani ed essere sempre in 
grado di compiere con la massima libertà e facilità le manovre 
necessarie.

Cosa NON puoi fare:
 z Guidare senza mani.

 z Impegnare le braccia in altro che non sia la guida.

 z Trasportare persone, animali o cose.

 z Trainare o farti trainare da altri veicoli.

 z Circolare di sera se il veicolo è sprovvisto di luci.

 z Circolare sui marciapiedi.   

Limiti di velocità:
 z Non puoi superare i 25 km/h sulla strada.

 z Non puoi superare i 6 km/h nelle aree pedonali dove è consen-
tito l’accesso o nelle aree ciclo-pedonali.

 

Dotazione obbligatoria:
 z Il veicolo deve avere il marchio CE ai sensi della direttiva 

2006\42\CE.

 z Segnalatore acustico (campanello).

 z Limitatore di velocità.
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Il formato di stampa dovrà essere A4 fronte/retro.

Consigliata carta bianca di grammatura 160.

Per la piega a doppia anta: procedere con la prima piega 
centrale (1) e poi piegare di nuovo i due lembi a metà (2). 
Questo creerà una brochure verticale che può essere inserita 
facilmente in buste o in altri spazi ristretti.


