
1 A quanto vuole vendere l'auto?
Prima di presentarsi da chi vende, occorre documentarsi sul possibile valore del modello al quale si 
è interessati, utilizzando le quotazioni ufficiali Eurotax. Al fine di non commettere errori, è utile 
conoscere gli anni nei quali l'auto che si sta per comprare ha subito restyling o cambi di serie.

2 E' stata revisionata regolarmente?
La revisione è obbligatoria per legge dopo i primi quattro anni di vita, e successivamente ogni due 
anni. Se sulla carta di circolazione non sono riportati gli estremi della revisione, qualche particolare 
dell'auto può non essere a posto.

3 Quali sono gli optional montati?
Anche in questo caso è bene informarsi prima, scorrendo i listini del periodo interessato. Lo scopo è 
quello  di  evitare  di  pagare  come  optional  accessori  che  magari  erano  presenti  in  primo 
equipaggiamento su quella particolare versione.

4 Quali limiti di emissioni rispetta?
L'anno di  fabbricazione e  di  immatricolazione del  veicolo  non è  sufficiente  per  conoscere  con 
precisione il livello di ecocompatibilità del suo motore. Non bisogna dimenticare che per chi abita 
nelle grandi città è meglio non scendere sotto l'Euro 4.

5 E' stata modificata in qualche parte?
Non  bisogna  dimenticare  di  verificare  se  il  precedente  proprietario  ha  eseguito  qualche 
trasformazione. Le elaborazioni, non solo quelle che hanno lo scopo di incrementare le prestazioni 
del veicolo, ma anche quelle che modificano l'assetto o semplicemente l'estetica, possono essere 
fuorilegge.

6 Quanti proprietari ha avuto?
Minore è il numero dei precedenti proprietari, maggiori sono di norma le garanzie che l'auto possa 
essere più affidabile.  In caso di unico proprietario,  poi,  è più semplice ricontattarlo nel  caso si 
presenti qualche problema non segnalato.

7 Posso vedere i documenti?
Carta di circolazione e Certificato di Proprietà devono essere verificati attentamente, per controllare 
che tutte le informazioni corrispondono ai dati di identificazione riportati sul veicolo.
P.s.è  consigliabile  accertarsi,  presso  gli  uffici  del  Pra,  la  presenza  di  eventuali  gravami:  fermi 
amministrativi o pignoramenti.

8 Quali forme di garanzia sono previste?
Un tempo questa domanda aveva senso soltanto se si acquistava l'auto in un salone o in un'officina. 
Oggi che alcuni costruttori offrono formule di protezione lunghe,può capitare di acquistare un'auto 
con tre anni di vita che può contare ancora sulla garanzia originale.

9 Posso fare un giro di prova?
Di  fronte  a  un  rifiuto,  è  lecito  pensare  che  chi  vende  abbia  interesse  a  nascondere  qualcosa. 
Naturalmente bisogna però capire  che chi  vende può avere il  timore di  trovarsi  di  fronte  a  un 
malintenzionato deciso a scappare con l'auto. Non si può quindi pretendere di effettuare un giro di 
prova da soli.

10 Può vederla il mio meccanico?
Se la risposta è affermativa,  le probabilità che il  veicolo sia in ordine sono molte.  L'esame del 
meccanico di fiducia è indubbiamente una buona garanzia di evitare un bidone.




