
Check list per le auto usate di Finauto.eu
La guida di Finauto.eu per controllare l’auto prima di acquistarla.

Valuta da 0 (pessimo stato) a 5 (stato perfetto) il grado di usura dei vari componenti.

Meccanica                                                                                                                    valutazione
Carburante (0: perdite o odori forti; 5: assenza di perdite e odori)
Olio motore (0: perdite o odori forti; 5: assenza di perdite o odori)
Liquido refrigerante (0: perdite o odori forti; 5: assenza di perdite o odori)
Macchi e incrostazioni (0: presenza di macchie e incrostazioni; 5: assenza totale delle stesse)
Spie sul cruscotto (0: molte spie restano accese; 5: tutte le spie si spengono)

Impianto frenante                                                                                                            valutazione
Uso pedale a motore spento (0: non si indurisce; 5: si indurisce premendolo più volte)
Spie ABS (0: molti secondi per spegnersi; 5: pochissimi secondi per spegnersi)
Pastiglie (0: rumore stridente in frenata; 5: assenza di rumore)
Dischi (0: vibrazione forte in frenata; 5: assenza di vibrazione)

Pneumatici                     valutazione
Usura (0: non uniforme e simmetrica; 5: uniforme e simmetrica)
Equilibratura e convergenza (0: l’auto tende ad un lato; 5: assenza del fenomeno)
Ruota di scorta (0: vecchia e usata; 5: perfette condizioni)

Chilometri                                   valutazione
Dato indicato sul contachilometri (0: non coincide con gli altri; 5: coincide perfettamente)
Dato indicato sull’ultima revisione (0: non coincide con gli altri; 5: coincide perfettamente)
Dato rintracciato tramite visura al PRA (0: non coincide con gli altri; 5: coincide perfettamente)

Carrozzeria                                                                                          valutazione
Graffi, ammaccature o rotture (0: presenza importante; 5: assenza totale)
Resina degli alberi (0: presenza importante; 5: assenza totale)                                                              
Ritocchi alla vernice (0: presenza importante; 5: assenza totale)                                                            

Vetri e fanali                                                                                                               valutazione
Superfici vetrate (0: presenza di graffi e opacità; 5: perfette condizioni) 
Plastiche gruppi ottici (0: presenza di graffi e opacità; 5: perfette condizioni)

Risultato totale valutazione                                                                                                 ___ /100

Documenti                                                                                                                    check
Certificato di proprietà                                                                                                     SI
Assicurazione ed atto di vendita                                                                                             SI
Libretto manutenzione e tagliandi                                                                                            SI
Libretto di circolazione                                                                                                     SI
Ricevuta pagamento bollo anno in corso                                                                                       SI

Altre informazioni
Modello vettura
Anno di immatricolazione
Prezzo di vendita
Venditore
Data e luogo
Note:


