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Dati del veicolo: 

 
  

Tipo di veicolo 
 

Numero di telaio 

I m m a t r i c o l a z

i o n e  

C h i l o m e t r a g

g i o  

Numero di proprietari precedenti 

 
 

Revisione/revisione delle emission di gas 

 
 

Ultima revisione 

 
 

 

 

Documenti del veicolo: 

 
Sì No Il numero di telaio coincide con il libretto di circolazione e con il certificato di proprietà. 

Sì No Il venditore è registrato come titolare. 

Sì No Sono presenti le prove della revision/revision delle emissioni di gas. 

Sì No È presente il libretto con le prove dei collaudi. 

Sì No Il manuale delle istruzioni è presente. 

Sì No Sono presenti I documenti di manutenzione, nonché le fatture. 

 

Carrozzeria ed esterni: 

 
Sì No La verniciatura corrisponde alla descrizione (nessuna ondulazione, nessuna ammaccatura, graffi, differenze di 

l i id ll i i i i )Sì No Il veicolo non presenta danni da ruggine (impianti di scarico, sottoscocca, parafango, porte, batteria, le 
i i i d i l b l l tt t i l t tt i ibil )     

Sì No Le dimensioni delle fessure coincidono (porte, cofano del motore, vano bagagli, parafango). 

Sì No Le porte, il vano bagagli e il cofano del motore si chiudono bene e le serrature funzionano bene. 

Sì No I cristalli non presentano graffi e danni dovuti a pietre. 

Sì No Le dimensioni dei pneumatici corrispondono ai dati indicate nei documenti del veicolo. 

Sì No Il montaggio dei pneumatici è uguale, gli pneumatici non sono consumati dall’esterno verso l’interno. 

Sì No La profondità del battistrada è conforme ai requisiti di legge: pneumatici estivi 1,6mm e pneumatici invernali 
4Sì No La ruota di scorta è presente e pronta per essere utilizzata. 

Sì No L’illuminazione funziona (luci di posizione, anabbaglianti, abbaglianti, luce posteriore, luce di arresto, indicatori 
di di i t bbi f di bbi )     

Sì No Cabrio: la capote si apre e si chiude perfettamente, non sono visibili infiltrazioni di acqua. 



Pagina 2 di 2 

Lista di controllo per l’acquisto di auto usate. 

AutoScout24 Italia srl, via Battaglia 71/C, 35020 Albignasego 
(PD)  
Questa lista di controllo rappresenta solo una proposta per le 
verifiche di una vettura usata, senza pretesa di completezza. 
Certamente è utile, nei singoli casi, controllare ulteriori punti della 
vettura - © 2013 AutoScout24 Italia srl.- © 2013 AutoScout24 Italia srl. 

www.autoscout24.it

 

 

 
Abitacolo: 

 
Sì No Nessuna umidità sotto i tappetini, il tappeto e nel vano bagagli, nessun cristallo appannato. 

Sì No I sedili sono ok (testare il riscaldamento dei sedili, eliminare i coprisedili). 

Sì No L’imbottitura, il tettuccio e il vano bagagli sono ok (nessuna macchia, nessuno strappo o buchi). 

Sì No Le cinture di sicurezza sono presenti, facili da azionare e prive di difetti (nessuno strappo, non sono 
fil i t )Sì No I finestrini e, se presente, il tettuccio scorrevole si aprono e chiudono. 

Sì No Tutti gli interruttori, le spie e le funzioni sono ok (aerazione, impianto di climatizzazione, riscaldamento, 
segnalatore acustico riscaldamento del lunotto posteriore tergicristallo illuminazione interna ecc )

     

Sì No I pedali (rivestimenti/gommini) non presentano difetti (confrontare il livello di usura con il chilometraggio). 

 
 

Vano motore: 

 
Sì No Nessuna traccia o perdita di olio nel motore. 

Sì No Il livello dell’olio si trova nell’intervallo predeterminato (controllare olio motore e il cambio sul foglio delle 
i i i)Sì No Nessuna schiuma bianca o pellicola sul coperchio dell’olio (in caso contrario, la guarnizione della testata è 
dif )Sì No I flessibili, i tubi e i morsetti non presentano difetti (nessun calo di fluidità, nessun punto di abrasione). 

Sì No I poli della batteria sono puliti e non indicano tracce di ossidazione. 

Sì No Le cinghie dentate non presentano strappi (informarsi se sono state già sostituite). 

Sì No Il livello del liquido dei freni e quello dell’acqua di raffreddamento sono ok. 

Sì No  

 
 

Sotto il veicolo: 

 
Sì No I dischi del freno e le pastiglie dei freni sono ok. 

Sì No I tubi flessibili e le tubazioni del freno non presentano perdite di liquidi. 

Sì No L’impianto di scarico è ok (corrosione e tenuta). 

Sì No Gli ammortizzatori non perdono liquidi e non sbattono. 

Sì No Il livello del liquido dei freni e dell’acqua di raffreddamento sono ok. 

 

Note: 

 
 

 
 

 


