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COS’È LA CERTIFICAZIONE CHILOMETRICA AUTOUNICA
La Certificazione Chilometrica è una certificazione
che Autounica ha messo a punto negli anni e che applica
per garantire maggiore sicurezza nell’acquisto
della tua nuova auto usata.

SEI PASSAGGI FONDAMENTALI

1

FILIERA DI PROVENIENZA DELL’AUTO VERIFICATA

Acquistiamo auto solo da fonti certe e da soli Partner italiani,
sia privati che commerciali.
Acquistiamo inoltre solo auto già immatricolate.
È importante sapere i passaggi, di proprietà e non solo, che l’auto ha fatto per capire se
rispetta determinate caratteristiche di coerenza. Ad esempio, un’auto con un unico
proprietario e pochi chilometri avrà tendenzialmente uno stato generale - anche visivo più tendente al nuovo di un’auto con diversi proprietari e molti chilometri alle spalle.

2

ANALISI DOCUMENTALE

Attraverso l’analisi dei documenti possiamo capire molto di un’auto:
quanti proprietari ha avuto, che manutenzione ha fatto
e con che frequenza, se il veicolo ha subito modifiche importanti
(come ad esempio l’installazione di un impianto gpl) ed inoltre
se sono state effettuate tutte le revisioni periodiche di legge.
I documenti obbligatori, senza i quali un veicolo non può essere venduto, sono carta di
circolazione e certificato di proprietà del veicolo. Noi di AUTOUNICA privilegiamo le auto
con libretto service completo, perché attesta che tutti i controlli periodici sono stati eseguiti
correttamente: il tagliando infatti tiene traccia dei km percorsi, essendo programmato
proprio sulla base di questi ultimi.

3

VERIFICA PORTALE MINISTERO DEI TRASPORTI

Attraverso il Portale dell’Automobilista, a cura del Ministero
dei Trasporti, verifichiamo i Km dell’ultima revisione,
inserendo il numero di targa della vettura.
Ecco perchè sul nostro sito ed in concessionaria
troverai tutte le auto con la targa ben visibile.

4

CONTROLLO PARTI MECCANICHE

Presso la nostra officina interna OFFICINAUNICA, l’auto viene
sottoposta ad un Check completo, per valutare lo stato di usura
delle diverse parti meccaniche, come: sospensioni, freni, ruote,
giunti, semiassi etc. Lo stato delle diverse componenti deve essere
coerente al chilometraggio.
Se, per esempio, stiamo controllando un’auto del 2015 con 50 000 km e notiamo che
è necessario sostituire tutte e due le sospensioni, questo potrebbe essere un indizio
di chilometraggio sfalsato.

5

CONTROLLO ABITACOLO

Anche le parti dell’abitacolo come volante, pedali, sedili, pomolo
del cambio, tappezzeria etc… vengono controllate per verificare che,
anche in questo caso, l’usura sia coerente con il chilometraggio
dell’auto (e dunque con il suo effettivo utilizzo).
Ad esempio, se stiamo controllando un’auto da 30 000 km e i pedali risultano
completamente usurati, così come il pomolo del cambio, questo grado di usura contrasta
con il chilometraggio dichiarato.

6

DIAGNOSTICA ELETTRONICA

Con l’utilizzo della nostra strumentazione dedicata, viene effettuata
una diagnostica approfondita delle parti elettroniche per verificare
la presenza di eventuali anomalie. Con questa procedura viene
inoltre verificato l’allineamento elettronico del chilometraggio
presente nelle centraline, anch’esso testimone dell’effettivo
chilometraggio del veicolo certificato.

PERCHÉ UNA CERTIFICAZIONE AUTOUNICA

Attualmente in Italia non è presente un organismo di certificazione
per il chilometraggio delle automobili usate,
e nemmeno una certificazione unica nazionale di riferimento.
Per questo motivo Autounica ha creato un sistema d’analisi dell’auto,
che viene effettuato sempre, per garantire tutti i veicoli disponibili
in vendita e per tutelare la scelta di tutti i nostri Clienti.
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