
PATENTE B1
Si può conseguire compiuti i 16 anni ed abilita a condurre quadricicli 
non leggeri con massa a vuoto non superiore 400 Kg (trasporto merci 
fino a 550 Kg), con una potenza massima di 15 KW. 
Se il conducente è minorenne non è consentito trasportare passeggeri, 
anche se il veicolo lo consente.

PATENTE B
Si può conseguire compiuti i 18 anni ed abilita a condurre i motocicli 
compresi nella categoria A1 (cosa valida solo sul territorio Italiano), 
autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 
tonnellate e con un numero di posti complessivo non superiore a 9 
incluso il conducente. I Neopatentati per un periodo di 1 anno dalla 
data di conseguimento non possono condurre autoveicoli di 
potenza superiore a 70 KW e comunque non superiore ad una 
potenza specifica di 55 KW/tonnellata. Inoltre per un periodo di 3 
anni dalla data di conseguimento non possono superare la velocità 
di 100 Km/h in autostrada e di 90 Km/h su tutte le strade 
extraurbane incluse le principali.  La patente B permette di trainare, 
in alcuni casi, rimorchi sino ai 750 Kg sempre rimanendo entro le 3,5 t 
di massa complessiva a pieno carico per il complesso veicolare. 
Questo limite può essere superato prendendo la patente B+. Essa 
consente di trainare un rimorchio con massa massima autorizzata > 
750 kg e massa massima autorizzata del complesso superiore a 3500 
kg ma inferiore o uguale a 4250 kg. E' necessario superare una prova 
pratica di guida su veicolo specifico e non c'è esame di teoria. La 
patente B+ può essere richiesta anche da chi non è in possesso di 
patente B: in questo caso sarà necessario sostenere l'esame di teoria, 
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fare le guide obbligatorie e sostenere l'esame di guida su veicolo 
specifico. Tale estensione abilitativa della patente B è comprovata 
dall’apposizione del codice 96 sulla parte posteriore della patente, in 
corrispondenza di tale categoria.
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