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1. Il seguente materiale del genio mantiene la verniciatura in uso prima del-
l'entrata in vigore della circolare HM 1943, n. 181: 
 

Al restante materiale pesante del genio va applicata la livrea giallo scuro. 
La pasta mimetica occorrente é: 
 
per segmento di ponte, rampa iniziale o finale 
3 kg verde oliva 3 kg marrone rossiccio 3 kg giallo scuro 
 
per motoscafo d'assalto (Sturmboot) 
2 kg verde oliva  2 kg marrone rossiccio 2 kg giallo scuro 
 
Materiale nuovo e materiale nei depositi, che sono giá stati verniciati in 
giallo scuro possono venire destributi alle unitá in questo colore. Non si ren-
de necessario riverniciare il materiale. Il materiale delle unitá della riserva 
(Ersatzheer) va riverniciato soltanto se la disponibilitá delle fonrniture di 
colore sará sufficiente. 
 
La mimetizzazione invernale (per terreni innevati) va effettuata con pasta mi-
metica bianca, RAL 9002, TL 6355 del 15.7.43 quando le scorte di colori mimetici 
lavabili (H.M. 1941, n. 1128, HM 1942, n. 315, comma 2) saranno esaurite. 
 
Le disposizioni della circolare HM 1943, 181, comma 5 sono revocate. 

 
O.K.H. (Ch H Rgst u. BdE), 11.10.43 

- 72/88/16 – In. 2 (VI). 
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battelli pneumatici di ogni tipo   mezzi da sbarco del genio 
mezzo da sbarco del genio (Seeschlange)  traghetti da sbarco del genio 
400-PS-Pi: motoscafo d'assalto 12 (pesante) mezzo da comando del genio 
(Sturmboot) 
materiale per ponti S                            materiale per ponti H 
ponte leggero Z                        materiale per ponte pesante (preda bellica) 


