COSA CONTROLLARE PRIMA

DI ACQUISTARE UN’AUTO USATA
Siamo sempre pronti ad aiutarti, soprattutto mentre stai
scegliendo l’usato migliore per te!

Per aiutarti a valutare meglio la tua prossima automobile,
abbiamo pensato di darti questa rapida checklist.

1. APPUNTATI LE INFORMAZIONI GENERALI DEL MEZZO
Marca


Anno


Modello


Classe emissione


Cilindrata


Chilometri


Allestimento


Targa


Alimentazione

Prezzo vendita

2. CONTROLLA LA REVISIONE
Puoi visionare l’esito dell’ultima revisione semplicemente inserendo tipologia e targa del veicolo sul
sito Il portale dell’Automobilista.
Data

Esito

Km

3. TROVA IL PREZZO MEDIO
Per capire qual è il prezzo corretto a cui acquistare l’auto che stai valutando, devi fare un po’ di
ricerche online e vedere quali sono le offerte a parità di condizioni.

U na volta e ff ettuati i con f ronti, f ai una media di tutti i pre zz i c h e h ai trovato per avere una cifra
di riferimento!
Prezzo medio di riferimento

4. CONTROLLA LA DOCUMENTAZIONE

Carta di circolazione


Libretto d’uso e di manutenzione


Bollo auto


Eventuali garanzie ancora presenti


Ricevute dei tagliandi effettuati

Eventuali ricevute per interventi meccanici

5. CONTROLLA GLI ESTERNI

Condizioni vetri


Condizioni e aperture portiere, portelloni e tettuccio


Condizioni spazzole tergicristallo


Condizioni e funzionamento fari e luci


Condizioni carrozzeria


Condizioni e usura pneumatici

Condizioni cerchi

6. CONTROLLA GLI INTERNI

Allineamento sterzo/ruote


Riscaldamento e aria condizionata


Fluidità dello sterzo


Chiusura delle portiere dall’interno e dall’esterno


Vibrazioni dello sterzo


Funzionamento dei finestrini


Funzionamento clacson, frecce, fari, …


Funzionamento del sistema infotainment (o stereo)


Funzionamento del lavaggio vetri


Condizione e regolazione dei sedili

Presenza di spie accese

7. CONTROLLA IL VANO MOTORE E I FRENI

Innesto corretto e non rumoroso delle marce


Funzionamento del freno a mano


Perdite di olio o di altri liquidi


Funzionamento dell’ABS (se presente)


Tracce di corrosione della batteria


Stridio dei freni

Rumori particolari del motore in funzione

