Cosa controllare
prima di acquistare
un’auto usata
MARCA

MODELLO

CILINDRATA

ALIMENTAZIONE

ALLESTIMENTO

ANNO

CLASSE DI EMISSIONE

CHILOMETRI

TARGA

PREZZO RICHIESTO

1. Controllate l’esito dell’ultima revisione auto
È possibile veriﬁcare online gratuitamente i dettagli dell’ultima revisione a partire dalla targa
del veicolo su ilportaledellautomobilista.it/:
ESITO ULTIMA REVISIONE

DATA REVISIONE

KM RILEVATI

2. Il prezzo è quello giusto?
Per capire se il prezzo richiesto è quello giusto, è opportuno effettuare
una valutazione online dell’auto. Tramite la funzione “Confronta”
su automobile.it è possibile confrontare prezzi di annunci simili.

3. Controllate tutta la documentazione
È presente il libretto d’uso e di manutenzione?
Sono presenti le ricevute dei tagliandi?
È presente la carta di circolazione?
L’ultimo bollo auto è stato pagato regolarmente?
L’auto è in garanzia?
Sono presenti ricevute degli interventi meccanici effettuati?

PREZZO MEDIO

SÌ NO

4. Accertamenti meccanici e visivi
L'elenco qui fornito non è esaustivo. Consigliamo di rivolgersi ad un professionista per un accertamento completo

FRENI

SÌ NO

I freni stridono?
Il freno a mano funziona correttamente?
Se presente, l’ABS funziona correttamente?
MOTORE

SÌ NO

La batteria presenta tracce di corrosione?
Il motore perde olio o altri liquidi?
Il motore produce dei rumori strani?
Le marce si innestano correttamente senza particolari rumori?
ESTERNI

SÌ NO

Ci sono crepe nei vetri?
Ci sono ammaccature, grafﬁ o imperfezioni sulla carrozzeria o sui cerchi?
Portiere, baule e tettuccio si aprono correttamente?
Tutte le luci funzionano correttamente?
INTERNI

SÌ NO

Ci sono spie di malfunzionamento accese?
Si riescono a regolare i sedili?
I ﬁnestrini funzionano correttamente?
I comandi (clacson, quattro frecce, …) funzionano correttamente?
La chiusura delle portiere funziona sia da fuori che da dentro il veicolo?
Le spazzole tergicristallo e il lavaggio del vetro funzionano?
L’aria condizionata e il riscaldamento funzionano?
Lo stereo o l’impianto di infotainment funzionano?
STERZO

SÌ NO

L’auto o lo sterzo vibra a certe velocità?
Il volante è allineato alle ruote?
Lo sterzo gira in maniera ﬂuida?
GOMME
Gli pneumatici sono danneggiati o particolarmente usurati?
Gli pneumatici hanno più di 5 anni?

NOTE

SÌ NO

