VENITE A VEDERE!

FIAT 18 BL CON
FIAT 3000 AL TRAINO

DI GIULIO ACUTO
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KIT UTILIZZATI

CRI.EL, TAURO MODEL

Il FIAT 18 BL fu uno dei migliori autocarri della Prima
Guerra Mondiale.
Realizzato a partire dal 1914, rimase in produzione,
nella sua versione rinforzata BLR, fino al 1921.
Nonostante il peso degli anni, partecipò alla campagna in Africa Orientale, alla Guerra di Spagna ed
anche al secondo conflitto mondiale, rimanendo in
servizio fino al 1943.
Era dotato di un motore da 5650 cc., di un telaio in
lamiera d’acciaio rinforzato con traverse e di

so-

spensioni con molle a balestra semielittiche.
Il cambio aveva quattro marce più la retromarcia. La
trasmissione funzionava per mezzo di un albero con
giunti a croce di Cardano, che trasferiva il movimento
al differenziale posteriore e, da qui, alle ruote attraverso due catene racchiuse sotto carter.
Le ruote erano in acciaio fuso ed avevano razze cave
e rivestimenti in gomma piena.
La carrozzeria, a cassone di legno, aveva le sponde
laterali fisse e quella posteriore ribaltabile.
La cabina di guida, del tipo aperto, aveva un sedile a

samente più robusto, venne

tre posti di pelle imbottita e fianchi in lamiera e po-

chiamato, per l’appunto, BL rinforzato o BLR.

teva essere riparata da un tettuccio ripiegabile di tela

Altre varianti riguardarono l’aspetto del cassone, le

l’adozione del paracolpi per proteggere il radiatore,

da trattore d’artiglieria

impermeabilizzata.

ruote (le cui razze divennero a sezione triangolare,) la

inesistente nella prima versione.

ad autoverricello per palloni osservatori, da au-

Il BL fu prodotto in numerose versioni. La principale

gommatura (con l’utilizzo di semipneumatici e pneu-

Il BL venne utilizzato principalmente per il trasporto

tocassone per pezzi contraerei a mezzo di traspor-

interessò il peso, la portata, le molle e la demoltipli-

matici), i fari, gli specchi retrovisori, i caricamenti, la

di materiali pesanti. Grazie, tuttavia, alle sue capacità

to delle stazioni fotoelettriche e dei carri armati Fiat

ca della trasmissione. Il mezzo che ne scaturì, deci-

tromba di segnalazione, ecc… Da non dimenticare

di rimorchio, fu impiegato negli usi più disparati:

3000.
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