
Vehicles and transport 

ENGLISH ITALIAN 

MEANS OF TRANSPORT I MEZZI DI TRASPORTO 

a barge una barca a vela, o, se 

a bicycle un veicolo da bicicletta a pedale di, a  

a bike un veicolo 

a boat una nave 

a bulldozer un bulldozer  

a bullet train , di, , un a velocità 

a bus un autobus  

a cable car una funivia  

a camper  un camper  

a canoe una canoa 

a car una macchina 

a caravan una rouldi  

a cart un carrettino, una carrozza, , una 

a catamaran un catamarano 

a chairlift una seggiovia  

a coach un autobus 

a company car una macchina di servizio  

a convertible una decappottabile,  

a cruiser un incrociatore 

a delivery truck un camion di consegna 

a delivery van 
un furgoncino da trasporto a destinazione a 
destinazione  

a ferry un traghetto 

a fire truck  un camion dei pompieri  

a flying saucer un, di, disco, volante, o, come 

a forklift un carrello elevatore 

a four-wheel drive una quattro ruote motrici 

a garbage truck un camion della spazzatura 

a glider un aliante 

a golf cart un cart da golf 



a gondola 
una, gon, una, , gon, una, gon, una, gon, una, gon, o, 
o, o, se 

a hire car una macchina a noleggio  

a jeep un veicolo della flotta 

a jetski un jetski 

a kayak  un kayak  

a lifeboat una scialuppa di salvataggio  

a moped una moto 

a motorcycle, a motorbike una moto di 

a passenger liner una nave da crociera  

a plane un aereo 

a propeller plane un velivolo ad elica 

a racing car una macchina da corsa  

a rocket un, razzo, un, razzo, qualsiasi 

a rowing boat un gommone  

a rowing/sailing boat una nave a remi/a vela  

a sailboat uno veliero di, m 
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