Bignami dell’Usato
Segui le indicazioni riportate in questa lista per assicurarti
di ottenere le migliori quotazioni possibile sul tuo Usato

Valutazione auto Usata
➢ Prima di recarti presso un rivenditore fai l’auto valutazione del
tuo usato utilizzando i portali come Autoscout o Subito Motori,
in questa maniera scoprirai quanto possa valere alla vendita un
veicolo simile al tuo.
➢ Ricorda che il dato valore che troverai sarà quello di rivendita
con la garanzia obbligatoria di un veicolo ripristinato e
controllato. Va da sé che se vendi il veicolo direttamente ad un
privato la quotazione non potrà essere la stessa. Tantomeno se
la permuti per acquistare un’auto nuova.
➢ Ricordati di effettuare il confronto con auto che hanno più o
meno gli stessi Km della tua auto, differenze sostanziali
incidono in maniera significativa sul valore di rivendita
➢ Valuta bene i danni alla carrozzeria o gli eventuali guasti
meccanici/elettrici , ogni danno o mal funzionamento
incidono sul valore dell’auto ( vedi tabella sottostante)
➢ Se hai deciso di permutarla chiedi al rivenditore di rilasciarti un
modulo di valutazione compilato e contro firmato, ti eviterai
problemi all’atto della consegna
➢ Se la tua auto è oggetto di rottamazione , accertati che ti
venga consegnato il certificato di avvenuta rottamazione e che
il rivenditore abbia aggiunto il contributo “rottamazione” al
valore della tua auto.

Tabella Riduzione Valore
Per ognuna delle voci indicate nella tabella, valuta in modo
obiettivo lo stato della vettura. Poi applica il coefficiente nella
colonna di Destra per ottenere il valore corretto

Stato della Macchina

Applica la formula
indicata

Carrozzeria

Da “perfetta”
a “da riparare”

Da +2%
a -2%

Cristalli

Da “perfetti”
a “da riparare”

Da +0%
a -2%

Cerchi

Da “perfetti”
a “rigati”

Da +1%
a -2%

Tappezzeria

Da “perfetta”
a “da pulire”

Da +1%
a -2%

Odori

Da “nessuno”
a “forti”

Da +0%
a -2%

Freni

da >75%
a <25%

Da +1%
a – 4%

Gomme

da >75%
a <25%

Da +1%
a – 2%

Manutenzione

da certificata e completa
a non registrata e scaduta

Da +1%
a – 2%

Revisione

da certificata e completa
a non registrata e scaduta

Da +0%
a – 1%

Chilometri

Cosa controllare in caso di acquisto di un’auto
usata
Se hai identificato l’auto dei tuoi sogni presso un rivenditore o su
internet devi immediatamente agire per capire se l’auto è quella
che ti aspetti quindi:
➢ Controlla i KM e lo stato di usura delle componenti interne più
soggette: Volante, Pomello del cambio, pedaliera, sedili e
tappeti.
➢ Controlla che il libretto di manutenzione sia compilato e
firmato da chi ha effettuato gli interventi
➢ Chiedi quanti proprietari ha avuto l’auto, più sono i precedenti
proprietari meno vale
➢ Accertati che il prezzo richiesto sia comprensivo di passaggio
di proprietà, e se non è così cerca di negoziare il prezzo
➢ Richiedi una garanzia scritta che copra gli eventuali guasti
meccanici per almeno due anni in modo da metterti al riparo
da possibili sorprese
➢ Richiedi che ti venga rilasciato un certificato di garanzia del
valore in modo da sapere in anticipo quanto potrai realizzare in
caso di rivendita futura allo stesso dealer che te l’ha venduta.
➢ Se non è in grado di farlo, vai su Equs.eu e controlla se la tua
auto rientra nei parametri previsti per l’acquisto della
certificazione direttamente da Equs Italia

