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L’evoluzione degli automezzi da trasporto

Fiat 15 ter e 18 BL. In Italia, l’era pionieristica della motorizzazione 
militare terminò con l’inizio della Prima guerra mondiale, evento che 
vide la definitiva affermazione del Servizio Automobilistico quale 
componente essenziale del Regio Esercito. Vere icone del Servizio, 
durante la Grande Guerra, furono il Fiat 15 ter, adibito ai trasporti 
leggeri, e il Fiat 18 BL, adibito a quelli pesanti. Alla fine del conflitto, 
comunque, l’esperienza operativa portò a concludere che l’autocarro 
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dal maggiore rendimento era stato quello di portata 2,5/3,0 tonnel-
late, ovvero il 18 BL.117 
Automezzi leggeri e pesanti. Nel 1923, oltre a bandire un concorso 
per l’introduzione in servizio di speciali automezzi adatti al traino 
meccanico delle artiglierie, il Ministero della Guerra stabilì che cia-
scuno degli esistenti 10 corpi d’armata dovesse essere dotato di un 
Raggruppamento Trasporti principalmente costituito da 404 auto-
carri leggeri e 808 pesanti. 
Nel 1924, quindi, l’Ufficio Tecnico Superiore Automobilistico decise 
di iniziare il rinnovamento dei mezzi speciali (quelli, cioè, con carat-
teristiche prettamente militari, e che, in caso di mobilitazione, non 
si sarebbe potuto rimpiazzare con mezzi requisiti ai civili) dell’allora 

parco automobilistico, con-
sistenti in anziani Fiat 15 
ter e 18 BL, molti dei quali 
reduci della Grande Guerra 
e, comunque, già usciti di 
produzione (rispettivamen-
te nel 1922 e nel 1921).
Si cominciò con la realiz-
zazione di un primo lotto 
di veicoli leggeri con por-
tata utile di 1800 kg e peso 
a pieno carico di 4300 kg, 
intesi a sostituire i Fiat 15 
ter, ricorrendo all’autotelaio 
SPA 25 C/10.

Definito così il nuovo tipo di autocarro leggero militare, nel 1926 fu 
la volta del tipo pesante. 
Per la scelta di questo nuovo automezzo l’Ufficio Tecnico 
Automobilistico bandì un concorso stabilendone la portata utile in 
cinque tonnellate e il peso a pieno carico intorno alle dieci tonnellate. 
La ragione di questo limite derivava dalla portata massima dei nuovi 
ponti tattici in dotazione al Genio.
Alla gara parteciparono la SPA (che nel frattempo era stata assorbita 
dalla Fiat pur conservando il proprio nome) con il modello SPA 30, e 
la Ceirano con il modello Ceirano 50, poi risultato vincitore.

117 Pignato N. & Cappellano F. (2005) – Gli autoveicoli tattici e logistici del Regio 
Esercito italiano fino al 1943, tomo I e II. SME, Ufficio Storico, Roma, 980 p. 

camion pesante ceirano 50 cM, 
adottato negli anni ‘20 dal regio 
esercito.
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Principali veicoli da trasporto del Regio Esercito in Africa Settentrionale

Modello
Periodo 
di pro-

duzione
Cilindri 

c.c.
Motore 
hp (Kw) RPM 1

Dimensioni (m) Pesi (kg) Prestazioni

lung. larg. alt. a vuoto portata pen-
denze

vel. 
km/h

auton. 
km

Fiat 15 ter 1911-
1922 4398 Benz. 36 

(27)
1400/ 
1600 4,75 1,74 2,70 2150 1500 16% 40 90

Fiat 18 BL 1913-
1930 5650 Benz. 38 

(28) 1300 5,55 1,65 2,88 3800 3500 16% 26 180

Spa 25 C/10 1924-
1932 2720 Benz. 39 

(29) 2200 5,70 1,80 2,90 2400 2500 16% 50 290

Ceirano 50 
CM

1926-
1939

Benz. 
53(40) 6,42 2,10 2,91 4510 5000 22% 30  

Fiat 634 N 1931-
1939 8355 Diesel 80 

(60) 2100 7,43 2,40 3,24 6400 7600 15% 40 150

Lancia Ro 
NM

1933-
1945 3180 Diesel 65 

(48) 1700 6,41 2,20 2,90 5140 5000 25% 32 300

Spa 38 R 1934-
1945 4053 Benz. 56 

(42) 2000 5,78 2,00 2,65 3200 2500 25% 50 290

Bianchi 
Mediolanum 

36
1936-
1938

Diesel 57 
(42) 2000 6,15 2,06 2,60 3750 3000 25% 55 270

Lancia 3Ro 
NM

1938-
1950 6875 Diesel 93 

(69) 1800 7,25 2,35 3,00 5600/5900 6400/6100 26%
28% 45/42 450

Bianchi 
Miles

1938-
1943 4849 Diesel 65 

(48) 2000 6,00 2,15 2,81 3500 3000 28% 60 350

Fiat 626 1939-
1948 5750 Diesel 65 

(48) 2200 6,21 2,18 2,67 4000 3000 26% 64 350

Fiat 666 
NM

1940-
1948 9365 Diesel 95 

(71) 1700 7,10 2,35 2,95 6000 6000 27% 48 360

OM Taurus 1940-
1950 5320 Diesel 67 

(50) 1800 6,60 2,15 2,66 3500 3000 28% 60 280

Disponibilità dei mezzi in Libia all’inizio del conflitto

Mezzi Fabbisogno  
previsto

Mezzi esistenti

1° novembre 1939 1° maggio 1940
Autovetture 570 470 570

Autocarri 5630 2900 3700

Trattori e trattrici 650 450 650

Autoambulanze 140 50 50

Autoserbatoi per acqua 340 360 360

Autofrigoriferi 40 41 44

Autofficine 75 30 60

Autospeciali varie 80 10 25

Carri M - - -

Carri L 460 322 322

Autotricicli 180 180 180

Mocicli 3380 860 1400
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recupero di mezzi di preda bellica in zona desertica (el Mechili, marzo 1942).

ACS, busta 47, foto 37778
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La scelta del tipo di motorizzazione: benzina o 
diesel?

Una delle scelte fondamentali su cui dovettero confrontarsi i progettisti 
di autocarri all’inizio degli anni Trenta fu quella tra l’adozione di moto-
ri a benzina (ad accensione a scintilla) o diesel (dal nome dell’inventore 
tedesco Rudolf Karl Diesel, ad accensione spontanea per compressio-
ne). All’epoca, avendo trent’anni di sviluppo alle spalle, i primi si erano 
saldamente imposti anche in ambito stradale; i diesel, invece, al loro 
esordio nelle applicazioni automotive, quantunque molto promettenti 
avevano ancora bisogno di tempo per dimostrare le loro potenzialità. Il 
primo utilizzo di un motore diesel terrestre, infatti, ebbe luogo nel 1927 
in Gran Bretagna, dove, su richiesta del War Office, fu installato speri-
mentalmente su un carro armato Vickers Medium Mk II dalla società 
Ricardo. In Italia, i primi diesel stradali, costruiti su licenza della tede-
sca Junkers, fecero il loro debutto nel 1930 con l’autocarro leggero Fiat 
621 N, ma fu nel 1931, con la presentazione dell’innovativo Fiat 632 N 
(Nafta), primo autocarro pesante a nafta costruito in serie dalla ditta di 
Torino, che si avviava la stagione della motorizzazione diesel nazionale. 
Per soddisfare i crescenti bisogni dei militari, al 632 N si affiancò il 
coevo, ma molto più capace, 634 N, per l’appunto definito “gigante”. 
Nel 1932 fu la volta dell’autocarro Lancia Ro (che dava inizio alla con-
suetudine di chiamare le vetture Lancia con una lettera dell’alfabeto 
greco), interessante novità del 5° Salone dell’Automobile di Milano e 
capostipite di una fortunata serie di veicoli adottati dal Regio Esercito, 
offerto, oltre che con motore a benzina, anche con motore diesel. Ben 
presto le buone prestazioni dei diesel stradali, grazie alle intrinseche 
doti di robustezza, ai regimi di rotazione ed ai consumi118 alquanto 
contenuti, alle notevoli capacità di trasporto e di superamento-pen-
denze, non tardarono a essere apprezzate.

118 Per quanto riguardava i consumi, la documentazione degli anni Trenta evidenzia-
va il vantaggio dei motori diesel: mettendo a confronto un autocarro diesel con uno 
a benzina di uguali portata e potenza, si rilevava che, a parità di percorso, il consumo 
ponderale di carburante dell’autocarro diesel era inferiore di circa il 30% rispetto a 
quello dell’autocarro a benzina. Mediamente, se un autocarro diesel di data potenza e 
con portata di 6 t consumava 40 litri di nafta per coprire un dato percorso di 100 km 
a una velocità media prefissata, un autocarro a benzina di uguali potenza e portata, per 
percorrere lo stesso percorso alla stessa velocità media, consumava 60 litri di benzina. 
Da quanto sopra, ragionando in termini meramente economici (prescindendo, cioè, 
dalle dovute considerazioni tecniche), e sulla base dei prezzi dell’epoca, il vantaggio del 
motore diesel appariva schiacciante; infatti, poiché il prezzo di un litro di Nafta era di 
0,80 Lire e quello di un litro di benzina 2,05 Lire, per coprire il percorso di 100 km 
il costo del carburante assommava a 32 Lire per il veicolo a Nafta contro 132 Lire (4 
volte di più!) per quello a benzina.
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I vantaggi e gli svantaggi della motorizzazione 
diesel

Rispetto a un motore a benzina di eguale cilindrata, un motore a gaso-
lio presenta i seguenti vantaggi:
• minor consumo di carburante, consentito dal più elevato rapporto 

di compressione insito nel ciclo diesel;119 
• maggior sicurezza di esercizio, grazie alla minor volatilità e, quindi, 

al più elevato punto di infiammabilità del gasolio; 
• capacità di usare come carburante anche frazioni del grezzo più 

leggere del gasolio, come kerosene o benzina a basso numero di 
ottano120;

• eliminazione dell’impianto elettrico di accensione, (e quindi dei re-
lativi accessori, come candele e bobine), grazie al fatto che, quando 
viene iniettato nell’aria compressa e caldissima, il gasolio nebuliz-
zato si accende spontaneamente. 

Gli svantaggi rispetto al motore a benzina sono:
• più alto costo iniziale, in parte dovuto alla maggiore complessità e 

robustezza del propulsore; 
• erogazioni di minori potenze e coppie massime (e quindi infe-

riori rapporti potenza/peso), con conseguenti minori prestazioni 
stradali; 

• maggiori pesi e volumetrie (ingombri) complessivi;
• maggior rilascio di fumi allo scarico e funzionamento più rumoroso;
• difficoltà di avviamento a basse temperature ambiente.121 

119 Il rapporto di compressione è dato dal rapporto tra il volume massimo e quello mi-
nimo (Vmax/Vmin) della camera a scoppio, dove per camera a scoppio si intende il vo-
lume compreso tra cilindro e pistone quando il pistone è agli estremi della sua corsa.
Più elevati rapporti di compressione, aumentando efficienza termica e rendimento dei 
motori a combustione interna, diminuiscono i consumi di carburante.
Nei motori a benzina, però, non è possibile aumentare indefinitamente il rapporto di 
compressione perché, se compressa eccessivamente, la benzina si incendia prima dello 
scoccare della scintilla della candela d’accensione, dando luogo alla preaccensione 
della miscela e quindi al deleterio fenomeno della detonazione. Nei motori a gasolio, 
invece, il conseguimento di elevati rapporti di compressione è dettato dalla necessità di 
innescare l’accensione spontanea del carburante.

120 II numero di ottano è l’indice che misura il potere antidetonante di una ben-
zina, cioè la sua capacità di dar luogo a una combustione graduale, non ostacolata 
da fenomeni di detonazione molto pericolosi per l’integrità del motore.

121 A -20° C insorgono problemi di lubrificazione (l’aumento degli attriti rende diffi-
cile la rotazione del motore) e di nebulizzazione del carburante, a tutto svantaggio della 
qualità della combustione con emissione di fumi allo scarico; la situazione viene ulte-
riormente complicata dal continuo scambio di calore tra l’aria riscaldata per compres-
sione e le pareti del cilindro ancora fredde. Sono quindi necessari sistemi di avviamento 
potenziati e dispositivi di preriscaldamento dell’aria e dell’olio. Analoghi inconvenienti 
si registrano ad alte temperature esterne: l’elevato calore rende l’olio di lubrificazione 
poco viscoso, per cui conviene evitare che il motore funzioni a regimi elevati.
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La configurazione veicolare degli automezzi da 
trasporto

L’usuale configurazione degli autocarri militari italiani fino agli 
anni Trenta era basata su pianali a 2 assi, con trasmissione moto-
re-ruote sull’asse posteriore; negli anni Trenta solo la Fiat produs-
se limitate serie di veicoli medi e pesanti con 4 ruote motrici. Le 
ruote posteriori erano in genere gemellate per aumentare la su-
perficie d’appoggio del mezzo e ricavarne i conseguenti vantaggi.
Il fondamentale requisito di poter operare su piste desertiche 
a fondo ora compatto e ghiaioso (serir), ora instabile e sabbio-
so (erg), imponeva che tali veicoli fossero caratterizzati da bassa 
pressione specifica ed elevata aderenza al suolo. 
La pressione specifica su terreni cedevoli può essere ridotta au-
mentando la sezione degli pneumatici o il numero degli assi por-
tanti e, quindi, delle relative ruote; l’aderenza, invece, può essere 
migliorata con la trazione integrale (su tutte le ruote portanti) o 
con l’applicazione di particolari accessori quali, ad esempio, i pat-
tini montati sulle ruote dei trattori Pavesi sin dal 1925.
Alla fine degli anni Venti, in ambito coloniale l’interesse per gli 
autocarri a 3 assi (nominalmente a sei ruote), con trazione sui due 
posteriori (6x4), era notevole; così, ispirandosi al 6x4 della britan-
nica Morris, nel 1931 la Fiat progettò il Fiat 611, primo autocarro 
nazionale che, con due differenziali indipendenti e due assi po-
steriori motori, ciascuno munito di 4 ruote gemellate, si adegua-
va a questa tendenza. Prodotto in limitato numero di esemplari 
in quanto considerato propedeutico alla realizzazione del Fiat 
612 (che, infatti, fu poi costruito in piccola serie), venne comun-
que impiegato con profitto sia in Libia, dagli Autogruppi della 
Tripolitania e della Cirenaica, sia in Africa Orientale; per le buo-
ne prestazioni generali divenne il capostipite dell’apprezzata serie 
degli autocarri leggeri fuoristrada “Dovunque”, messi in linea ne-
gli anni Trenta e rimasti in servizio fino agli anni Cinquanta. Da 
ricordare che sul telaio del Fiat 611 fu anche realizzata, seppure 
in soli 10 esemplari (tutti inviati in Africa Orientale), la Blindo 
611 C; inquadrate nella I e II Sezione Speciale Autoblindo S 
(con 5 mezzi per Sezione), dalla fine del 1935 le 611 operarono in 
Somalia fino alla caduta della colonia in mano inglese, nel corso 
del secondo conflitto mondiale.
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Iniziate le operazioni in Africa Settentrionale, per 
carenza di trattori gli spostamenti delle artiglie-
rie italiane furono affidati al traino animale o di 
normali autocarri privi di trazione integrale, con 
ciò causando serie difficoltà, specie nei movimenti 
sulle piste desertiche. Per sopperire alla grave la-
cuna, rifacendosi all’esperienza maturata nel corso 
della Grande Guerra in Italia (soprattutto con gli 
autocannoni SPA da 102/35), nei primi anni di 
guerra le officine del Comando Superiore FF.AA. 
Africa Settentrionale, quelle gestite dal 12° 
Autoraggruppamento in particolare, dettero corso 
alla realizzazione di veicoli di circostanza ottenuti 
accoppiando pezzi di artiglieria di piccolo o medio 
calibro al telaio dei più robusti automezzi dispo-
nibili, di produzione nazionale o di preda bellica: 
tornarono così di attualità gli autocannoni, tra i 
principali dei quali figurava lo Skoda da 100/17 su 
autocarro pesante Lancia 3Ro, apprezzato per le 
sue caratteristiche generali dalle cosiddette “bat-
terie volanti” del RECAM, molto attive durante la

seconda metà del 1941.
Il 23 novembre 1941, in particolare, gli autocan-
noni da 100/17 si scontrarono violentemente con 
carri inglesi nel deserto marmarico, infliggen-
do loro pesanti perdite. L’unico autocannone da 
100/17 scampato al progressivo annientamento

AUTOCANNONI DEL REGIO ESERCITO

pezzo da 100/17 su pianale di lancia 3ro in azio-
ne in Marmarica (autunno, 1941).

www.o5m6.de

Autocannone da 100/17 su lancia 3ro con livrea 
desertica.
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 si distinse affrontando e distruggendo molti carri 
nemici a Bir el Gobi, prima di essere distrutto a 
sua volta.
Dal giugno del 1942, cessato l’assemblaggio in 
Libia dei vari automezzi di circostanza, si proce-
dette all’invio in Africa Settentrionale di nuovi 

autocannoni prodotti direttamente in Italia, come 
fu il caso dell’Ansaldo da 90/53 su Lancia 3Ro, di 
cui 50 esemplari risultavano in servizio all’epoca 
della Battaglia Grande.
Suddivisi nei Gruppi DI, DII, DIII e assegnati ri-
spettivamente al 132° Reggimento artiglieria della 
Divisione corazzata “Ariete”, al 131° Reggimento 
artiglieria della Divisione corazzata “Centauro” 
(che non partecipò alle battaglie di El Alamein), 
al 133° Reggimento artiglieria della Divisione co-
razzata “Littorio”, almeno in parte parteciparono 
all’ultima battaglia di El Alamein facendo fuoco 
ad alzo zero, in modalità controcarro. Il 90/53 ri-
sultò un’ottima bocca da fuoco, paragonabile per 
prestazioni al molto più famoso 88/55 tedesco; il 
corrispondente autocannone su Lancia 3Ro, inve-
ce, si rivelò ingombrante e spesso vulnerabile in 
combattimento a causa della sua mole e della sua 
lentezza.

Autocannone da 95/53 su breda 52.

www.italie1935-45.com
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Autocannone da 90/53 su lancia 3ro con livrea 
desertica.
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Gli automezzi unificati

La legge sugli automezzi unificati promulgata in Italia nel 1937 
(Regio Decreto n. 1809 del 14 luglio) al fine di disciplinare la produ-
zione automobilistica pesante e di rendere immediatamente disponi-
bili all’uso militare gli autocarri realizzati per il mercato civile, tra le 
altre cose stabiliva che:
• gli autocarri di tipo pesante (Fiat 666, Lancia 3Ro, ecc.), con 

peso a pieno carico non superiore a 12000 kg, di cui 6000 di 
portata utile, dovevano avere un motore a ciclo diesel;

• gli autocarri di tipo medio (Fiat 626, Bianchi Miles, ecc.), con 
peso complessivo di 6500 kg, di cui 3000 di portata utile, in alter-
nativa al preferito motore diesel potevano usare (come raramente 
si verificò) un motore a benzina;

• gli automezzi di tipo leggero, con portata utile di 1000 kg, non 
erano assoggettati ad una normativa rigorosa, ovvero potevano 
utilizzare l’una o l’altra motorizzazione. 

Sollecitato dal crescente bisogno di mezzi da trasporto militari, ri-
facendosi alle linee guida dettate dalla succitata legge sugli autocarri 
unificati, nel 1939 il Ministero della Guerra enfatizzava l’obbligo per 
tutte le aziende del settore di rispettare gli indirizzi progettuali ri-
guardanti motorizzazione, numero degli assi, velocità, peso e portata 
dei nuovi modelli ancora in gestazione presso le varie ditte automo-
bilistiche. Dopo i primi unificati Lancia 3Ro e Bianchi Miles, nasce-
vano così il Fiat 626 ed il Fiat 666, primi unificati della casa torinese, 
caratterizzati da una simile linea e da un simile schema ingegneristico 
(comuni erano la larghezza massima e l’altezza minima da terra, pari 
a 2,35 metri e ad almeno 20 centimetri, rispettivamente).
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Rassegna dei principali automezzi da traspor-
to utilizzati in Africa Settentrionale dal Regio 
Esercito

Dalla sommaria descrizione dei principali automezzi da trasporto uti-
lizzati dal Regio Esercito, si sono volutamente escluse le autovetture 
di servizio (o di rappresentanza), i trattori di artiglieria propriamen-
te detti, gli autocannoni, le autocarrette (mezzi leggeri per il trasporto 
delle fanterie su terreni impervi), tutte categorie di veicoli più o meno 
specialistici che non si identificano con i “trasporti” propriamente detti.

Autocarro leggero Fiat 15 ter (1911-1922)

Le origini del 15 ter risalgono a uno dei primi successi della Fiat di Torino, il 15 bis del 1911, poi noto come “tipo Libia” 
e prodotto fino al 1913.
L’autocarro rispondeva ai requisiti del tempo per l’autocarro leggero di tipo militare, che prevedevano come caratteristi-
che fondamentali una tara di 1000 kg, una portata utile di 1500 kg e la capacità di attraversare i ponti militari e seguire 
le colonne in marcia. 
La fortuna del 15 bis fu probabilmente dovuta alla buona riuscita delle prime esperienze condotte in Tripolitania verso 
la fine di ottobre 1911 con quattro automezzi di questo tipo, come già ricordato. Fin dai primi mesi del 1912, al 15 bis 
subentrò il 15 ter che, grazie ad un motore più potente, ottenuto con l’aumento della cilindrata originaria, e ad un telaio 
più robusto con gommatura posteriore doppia, offriva migliori prestazioni. 
Il nuovo mezzo divenne il più diffuso autocarro leggero in dotazione all’Esercito fino alla metà degli anni Venti, quando 
cominciò a essere sostituito dallo SPA 25 C.
Purtuttavia, successivamente prese parte alla campagna etiopica e risultò ancora presente con alcuni esemplari, sia in ter-
ritorio metropolitano che in Africa Settentrionale, al momento dello scoppio della Seconda guerra mondiale. Utilizzato 
per compiti diversi, dal 1911 al 1922 fu prodotto in migliaia di esemplari; oltre 6000 furono costruiti su licenza dalla 
russa AMO/ZIL che li denominò F 15.
Il suo autotelaio fu anche utilizzato per realizzare una piccola serie di autoblindo, dette “Tripoli” o “Libia” in quanto de-
stinate a questo teatro di operazioni. Nel 1926 il Gen. Pugnani (tra l’altro autore di “Storia della motorizzazione militare 
italiana”) ricordava che questo modello «diede risultati ottimi, invidiatici dagli eserciti alleati che ebbero modo di constatare 
come con i 15 ter si poteva andare là dove nessun altro autocarro era in grado di muoversi».

Lunghezza: 4,75 m
Larghezza: 1,74 m
Altezza: 2,70 m
Tara: 2150 kg 
Portata: 1500 kg
Motore: benzina
Potenza: 35 hp a 1500 giri/min
Velocità max: 40 km/h
Pendenza max: 16%

Caratteristiche

i disegni a corredo delle schede 
descrittive sono opera di Mauro 
caldarde.
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Autocarro pesante Fiat 18 BL (1915-fine anni 30)

Il Fiat 18, un due assi con trazione posteriore derivato dal riuscitissimo Fiat 15 ter, nelle varie versioni (Fiat 18, 18 A, 18 
M, 18 BL, 18 BLR, 18 BC, 18 P) prodotto dal 1911 al 1920 in oltre 20.000 esemplari, fu il più diffuso autocarro mili-
tare medio-pesante impiegato durante la Grande Guerra. Il 18 BL, in particolare (quello costruito in maggior numero), 
era dotato di cabina-guida con sedile a tre posti protetta da capote ripiegabile in tela impermeabile, e di cassone telonato 
con sponde in legno lungo 3,5 m e largo 1,75 m. Il suo robusto telaio su due longheroni in lamiera d’acciaio con sospen-
sioni a balestra semiellittiche, le ruote con semipneumatici in gomma piena, il passo di 3,65 m, la carreggiata di soli 165 
cm ed il raggio di sterzata di 6,8 m lo rendevano maneggevole anche sulle impervie strade di montagna che caratterizza-
vano il fronte italiano.
Il motore, un 4 cilindri verticali in linea, era un affidabile Fiat mod. 64 CA a benzina, con cilindrata 5654 cc. e potenza 
erogata di 38 hp a 1300 g/m.
Con il cassone dotato di sedili, il 18 BL era in grado di trasportare fino a 21 fanti armati ed equipaggiati; all’epoca, per 
il trasporto di un reggimento di fanteria, con muli e carriaggi, occorrevano 188 autocarri di questo tipo; ne occorrevano 
1200 (più quelli destinati al trasporto di carburanti e munizioni) per il trasporto di una divisione ternaria.
Il “18 BLR” (dove la R sta per “rinforzato”), versione con motore e balestre rinforzati e ruote di diametro ridotto, aveva 
maggiore capacità di carico (4500 kg) ed era particolarmente adatto al traino delle artiglierie.
Entrambi i modelli furono largamente utilizzati anche nelle colonie, ed ebbero un buon successo anche all’estero, venen-
do acquistati da Gran Bretagna, Francia ed Unione Sovietica.
Al 30 settembre 1918 in Italia ne esistevano 5400 in servizio, 900 in riparazione e alcune migliaia in commessa. Nono-
stante che già nei primi anni Trenta il Regio Esercito avesse rinnovato la linea trasporti sostituendo gli autocarri Fiat 
con i nuovi Ceirano 50 CM, alcuni esemplari di 18 BL/BLR risultarono in servizio nelle colonie fino all’inizio del Se-
condo conflitto mondiale.

Lunghezza: 5,55 m
Larghezza: 1,85 m
Altezza: 2,88 m
Tara: 3700 kg
Portata: 3500 kg
Motore: benzina
Potenza: 40 hp a 1200 giri/min
Velocità max: 25 km/h
Pendenza max: 16%

Caratteristiche
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