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Contenuti
Il presente documento illustra gli standard di qualità di tutte le auto usate in vendita di
CarNext.com
Definisce lo standard di qualità da raggiungere nella preparazione delle Auto Usate. Ove possibile,
sarà saranno eseguite riparazioni SMART per raggiungere questo standard di qualità.
I danni che rientrano nello standard sono considerati accettabili.

Generale
•

Salvo diversa indicazione: lo standard si applica alle autovetture

•

Accettabile/ inaccettabile
= Accettabile
= Inaccettabile

•

Le parti riparate potrebbero non essere visibili da 1 metro di distanza
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Interni
1.1 Quadro strumenti
Un graffio di massimo 1 cm che non raggiunga il materiale di base.

1.2 Rivestimento del tetto
Un’ammaccatura di massimo 1 cm.
Fori e crepe (bruciature).

1.3 Consolle centrale / Inserti decorativi / Finiture
Le componenti che si chiudono a pressione, che fungono da portaoggetti e/o altre parti
ornamentali:
Massimo due ammaccature di 1 cm.
Graffi lievi di massimo 1 cm solo sullo strato superficiale.

1.4 Rivestimenti
Danni superficiali ai pannelli battitacco o all’area di carico
Un danno all’area di carico di massimo 4 cm che raggiunga il materiale di base
Macchie indelebili.
Fori e crepe (bruciature).

Danni superficiali ai pannelli battitacco

Fori e crepe nel rivestimento
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Interni
1.5 Strumenti
Gli strumenti devono funzionare correttamente.
Un danno superficiale di massimo 1 cm sugli orologi, sul navigatore o su altre componenti.

1.6 Set di tappetini
Normale usura.
Danni alla moquette superiori a 2 cm.

1.7 Altro
Il veicolo deve essere completamente pulito.
Set di tappetini eccessivamente usurati.
Odore di animali e/o di fumo.

Danni alla moquette superiori a 2 cm

Il veicolo deve essere completamente
privo di sporcizia
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2. Finestrini
2.1 Parabrezza
Graffi rimovibili con prodotti appositi.
Scheggiature superficiali inferiori a 5 mm al di fuori della zona A.
Scheggiature riparate al di fuori dalla zona A.
Scheggiature con segni di fessurazione.
Scheggiature all’interno della zona A del parabrezza.
Cristallo rotto.

2.2 Finestrini laterali e posteriori
Graffi rimovibili con prodotti appositi.
Altri danni.

Scheggiatura > 5 mm con segni di
fessurazione
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3. Luci
3.1 Fari anteriori, posteriori e indicatori di direzione
La connessione deve essere completamente integra. Sono ammessi supporti faro riparati purchè
non compromettano la sicurezza.
Una scheggiatura o un graffio di massimo 2,5 cm che raggiunga il materiale di base.
Graffi superficiali rimovibili con prodotti appositi.
Qualsiasi cristallo rotto.

3.2 Indicatori di direzione
Graffi superficiali rimovibili con prodotti appositi.
Un graffio di massimo 1 cm che raggiunga il materiale di base.
Qualsiasi cristallo rotto.

3.3 Luci interne
Fratture e/o crepe.

3.4 Fendinebbia
Graffi superficiali rimovibili con prodotti appositi.
Qualsiasi cristallo rotto.

Scheggiature o graffi lievi di massimo
2,5 cm

Involucro plastico del fanale rotto
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4. Ruote
4.1 Pneumatici
Autovetture:
Pneumatici estivi/invernali/4 stagioni con una profondità del battistrada di minimo 2,6 mm (o
superiore se richiesto dalla legge nazionale).
Danni che richiedono la sostituzione del pneumatico.
Veicoli commerciali leggeri:
Pneumatici con una profondità del battistrada di minimo 3 mm
(o superiore se richiesto dalla legge nazionale)
Per tua conoscenza 4.1: durante l’ispezione verrà effettuata una misurazione una tantum dello
spessore della scanalatura principale del battistrada di ogni pneumatico.

4.2 Cerchi in lega
Danno sul bordo di massimo 10 cm.
Molteplici danni sul bordo di massimo 12 cm.
Corrosione non causata da danni al cerchione.

4.3 Copricerchi
Danno sul bordo di massimo 10 cm.
Molteplici danni sul bordo per un totale di massimo 12 cm.
Qualsiasi tipo di danno.

Danno (sul bordo) < 6 cm

Danni al pneumatico
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5. Esterni
5.1 Finiture
I danni al paraurti non visibili da un punto di osservazione normale
sono considerati accettabili.

Autovettura:
Un graffio di massimo 2,5 cm con rimozione della vernice.
Un’ammaccatura di massimo 2 cm senza danni alla vernice.
Deformazione.
Fori e crepe.
Apertura per gancio di traino, senza che vi sia montato alcun gancio.
Veicoli commerciali leggeri::
Si applicano le stesse condizioni delle
autovetture, con una differenza:
Graffi causati da carico e scarico.

5.2 Targa
La targa deve essere chiaramente leggibile.
Deformazione.
Ammaccature e crepe, come
precauzione per possibili danni

Non visibile da un normale punto di

sottostanti.

osservazione

Graffio > 2,5 cm con rimozione della

Deformazione

vernice

10

Standard di qualità delle auto usate

5. Esterni
5.3 Finiture
Massimo 2 graffi di 1 cm.
Parte centrale: graffio da 1 cm con rimozione completa della vernice.
Deformazione.
Bordo: graffio da 2 cm con rimozione completa della vernice.

5.4 Maniglie
Massimo 2 graffi di 2 cm.
Graffi da 1 cm con rimozione completa della vernice.
Deformazione.

Graffi fino a 1,0 cm.

Graffio > 1 cm con rimozione completa
della vernice
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6. Carrozzeria
6.1 Pannelli della carrozzeria in lamiera
Autovetture:
Ammaccature superiori a 2 cm.
Deformazione.
Veicoli commerciali leggeri:
Massimo 2 ammaccature di 2 cm su ogni
parte, per un massimo di 4 ammaccature
sull’intero veicolo.
Ammaccature superiori a 2 cm.
Deformazione.

Ammaccature < di 2 cm

6.2 Qualità della riparazione dei danni
Autovettura:
Tracce di riparazione di ammaccature senza
vernice.
Deformazione.
Carrozzeria con scarsa tenuta.
Veicoli commerciali leggeri:
Si applicano le stesse condizioni delle autovetture,
con una differenza;
•

Dovrà essere presa in considerazione
l’eventuale costituzione della carrozzeria
esistente.

•

Le parti riparate non devono essere visibili da
1 metro di distanza.

•

Le componenti devono essere assemblate
secondo le condizioni del costruttore.

Riparazioni della carrozzeria con
irregolarità

12

Standard di qualità delle auto usate

7. Vernice
7.1 Pannelli della carrozzeria
Autovettura:
Lucidatura dei graffi sulle fiancate.
A titolo di esempio: maniglie rotonde, coperchio del serbatoio, serrature delle portiere, portiera,
maniglia e parte superiore del paraurti posteriore alla base del portellone..
Lucidatura dei graffi in altri punti.
Veicoli commerciali leggeri:
Si applicano le stesse condizioni delle autovetture, con una differenza;
Graffi, su tutte le parti, completamente rimovibili mediante lucidatura.

7.2 Scheggiature
Leggere scheggiature sul 25% della zona e chiaramente visibile da 1 metro di distanza.
Danni alla vernice per scheggiature superiori a 0,5 cm.
Segni di ruggine.

7.3 Pubblicità/adesivi
Qualsiasi traccia o resti di pubblicità o adesivi.
Danni alla vernice a seguito della rimozione di pubblicità o adesivi.

Graffio sulla portiera (lato guidatore)

Danni alla vernice a seguito della
rimozione di adesivi
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7. Vernice
7.4 Imperfezioni
Deterioramento della vernice che ha raggiunto il materiale di base.
È ammessa un’imperfezione di massimo 5 cm² su qualsiasi parte del veicolo.

7.5 Qualità della riparazione dei danni
Graffi che vengono riparati mediante verniciatura e che sono tuttora visibili da 1 metro di
distanza.
Imperfezioni alla vernice qualora:
•

Le imperfezioni siano visibili da 1 metro di distanza.

•

Le componenti non siano assemblate secondo le condizioni dei fabbricanti.

Deterioramento della vernice di massimo 5 cm²
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