111. Nuova foto di gruppo intorno a
una ADGZ. Il veicolo è dipinto
uniformemente in Dunkelgelb; oltre
alla Balkenkreuz in torre sono visibili
il numero di immatricolazione (20443)
sulla prua del veicolo e il numero di
telaio (44) sul lato interno del portello
del radio-operatore. (Muzej novejše
zgodovine, 2394/11)
111. Another group picture in front of
an ADGZ armoured car. It is
uniformly painted in Dunkelgelb, and,
beyond the turret Balkenkreuz, it
carries the registration number
(20443) on the hull front and the
chassis number (44) on the inside of
the radio-operator’s hatch. (Muzej
novejše zgodovine, 2394/11)

112. Più indietro nella colonna vi è un
altro K.-Pzkw. IV Ausf. F1 seguito da
almeno quattro Semoventi L 40 da
47/32. Ben visibile sul K.-Pzkw. IV
sono la mimetica, le numerose
Balkenkreuze e il simbolo della 13.
(verst.) Pol.Pz.Kp. sul frontale della
sovrastruttura; da notare inoltre il
numero di immatricolazione
(illeggibile), dipinto sopra il gancio di
traino anteriore sinistro, e la
mancanza di un rullino reggicingolo. I
Semoventi L 40 sembrano essere
dotati della casamatta modificata, ma
non del supporto scudato per l’utilizzo
della mitragliatrice di bordo. Questi
mezzi facevano forse parte della 13.
(verst.) Pol.Pz.Kp., anche se non
erano compresi nella sua dotazione
teorica. (Muzej novejše zgodovine,
2394/13)

112. Further down the column there is another K.-Pzkw. IV Ausf. F1 followed by at least 4 Semoventi
L 40 da 47/32. Note on the K.-Pzkw. IV the camouflage, the numerous Balkenkreuze and the symbol of
the 13. (verst.) Pol.Pz.Kp. on the superstructure front; note also the (unreadable) registration number
painted above the front towing hook, and the lack of a return roller. The Semoventi seem to have the
modified superstructure but not the support and the shield for the machine-gun. These vehicles were
perhaps part of the 13. (verst.) Pol.Pz.Kp., although they were not present in its theoretical
organisation. (Muzej novejše zgodovine, 2394/13)
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