
INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI PER L’ACQUISTO DI AUTO USATA

 
In ottemperanza all’articolo 48 d.lgs. 21 del 21/2/2014, il consumatore interessato all’acquisto di uno specifico veicolo usato ha ricevuto le
seguenti informazioni precontrattuali nei locali commerciali del professionista. 
 
Caratteristiche essenziali del veicolo targato: EV670HW, Marca: LANCIA, Modello: YPSILON (TK) (04/11>) 
Il veicolo usato è descritto di seguito, secondo la norma UNC DOC A01, presentato e discusso con il Consumatore, che informa sulla vita
residua dei sottosistemi componenti il veicolo, e definisce lo specifico Indice di Uso Pregresso per la valutazione delle conseguenza del
pregresso utilizzo, come prevede l’articolo 128  d) del  D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo). 
 
Identità del professionista 
Il veicolo, descritto nel presente documento sviluppato tramite l'applicativo 4Dealer, è offerto in vendita da: 
AUTO OFFICINA INTERNAZIONALE di Masiero & C. s.n.c. 
Telefono: 049629173 - Fax: 0498933881 - Mail: info@internazionaleauto.com 
Via IV Novembre,14 - 35010 - Vigonza (PD) 
 
Prezzo del veicolo 
Il prezzo del veicolo offerto in vendita, riportato di seguito, è composto come segue: 
1. Prezzo del veicolo 
2. Garanzia Legale di Conformità contrattuale prevista dal codice del consumo e gestita da For Dealer secondo la norma UNC DOC A01 e
come dettagliatamente descritta nella dichiarazione di conformità contrattuale. 
Il costo del passaggio di proprietà è a carico dell’acquirente, per un ammontare di € __________________________ 
 
Modalità di pagamento 
Saranno definite di comune accordo in sede contrattuale, tenendo conto dell’eventuale permuta, della richiesta di finanziamento, e delle
disposizione di legge sui mezzi di pagamento. Il veicolo sarà consegnato comunque dopo il pagamento della cifra pattuita. 
 
Consegna 
La consegna avverrà entro _______ giorni dalla firma del contratto  secondo quanto disposto dall’articolo 61 del CdC, come modificato  dal
D.Lgs. 21 del 21/2/2014. 
 
      * Sede di consegna (compilare SOLO se diversa da quella indicata nell'identità del professionista) 
 
      presso _________________________________________, sede distaccata di _________________________________________, 
 
      che opera stabilmente come parte dell'organizzazione di _________________________________________ 
 
Garanzia Legale di conformità 
Il veicolo è soggetto a garanzia legale di conformità per il periodo definito di comune accordo in sede contrattuale; eventuali reclami
saranno gestiti sulla base della Dichiarazione di Conformità contrattuale, di cui il presente documento riporta gli elementi essenziali, da: 
For Dealer S.r.l. 
Telefono: 06.72404505  - Fax: 06.72404777  - Email: assistenza@4dealer.it  - Sito web: www.4dealer.it 
Centrale Operativa per soccorso stradale: 800.504.999 solo dall’Italia, anche per chiamate da rete mobile 
Via Tuscolana 1994 - 00173 Roma (RM) 
 
Gestione di eventuali controversie 
Poichè le informazioni sul veicolo sono generate in applicazione della norma UNC DOC A01, eventuali controversie saranno risolte mediante
procedura di conciliazione gestita con UNC, lasciando impregiudicata la facoltà dell’acquirente di adire le giurisdizioni competenti, cioè
Magistratura Civile e Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Il Consumatore, preso atto delle informazioni precontrattuali
ricevute, accetta che gli sia presentato il contratto di vendita, consapevole che sarà vincolato da tale contratto solo dopo averlo esaminato e
se non contiene informazioni diverse da quelle fornite in fase precontrattuale, sintetizzate in questo documento.
 
Data, Timbro e Firma del Venditore                                                                              Firma per presa visione del consumatore
 
12/09/2018, _____________________________________                                            _____________________________________
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL VEICOLO di cui all'art. 48 COMMA 1 - LETTERA A

Prezzo:_________________
 
 
Dati identificativi del Veicolo (in collaborazione con Infocar):

Targa:  EV670HW Marca:  LANCIA

Anno Costruzione:  2014 Modello:  YPSILON (TK) (04/11>)

Alimentazione:  Diesel Versione:  1.3 MJT 16V S&S Ber. 5p/d/1248cc

Impianto Bi-Fuel:  NO Data Prima Immatricolazione:  09/04/2014

Cilindrata(cc):  1248 Stato produzione:  in produzione

Potenza(kw):  70 Richiami pubblicati nell'albo del ministero dei trasposrti non eseguiti:  NO (Il consumatore puo

comunque verificare l'esistenza dei richiami o di campagne interne della casa madre presso un'officina autorizzata).

Cilindri:  4 Numero passaggi di proprietà (compresi minipassaggi):  1

Norma antinquinamento:  Euro5
(715/2007-692/2008)

Percorrenza annua standard di riferimento Infocar:  Km 30000

Tagliandi certificati:  SI Lettura contachilometri:  90192

Telaio:  ZLA31200005157966 Tipo riparazione gomme:  Ruota di scorta

 
3 - Equipaggiamenti caratteristici:

Sovralimentazione: SI Climatizzatore: Condizionatore manuale

Servosterzo: SI Trazione: 2 Ruote Motrici Trazione Anteriore

Cambio: Manuale Alzavetri elettrico: Vetri elettrici

FAP o DPF: SI Chiusura centralizzata: Chiusura centralizzata

Fari allo Xenon/lenticolari: NO usato Ritirato in Permuta da Privato

 
Indice di Utilizzo Pregresso (I.U.P.)
Lo standard Auto Futura di riferimento é pubblicato da Unione Nazionale Consumatori (www.consumatori.it) come parte delle 'Linee Guida
per la Corretta applicazione del Codice del Consumo al mercato dell'auto', utilizzate dall'applicativo in base al protocollo d'accordo firmato da
For Dealer Srl.

 
Scostamento rispetto alla formula DIFETTI ZERO (100), riferito a percorrenza Standard:

86,56
 
Indica lo scostamento rispetto a nessuna necessità di interventi di manutenzione straordinaria durante il periodo di Garanzia Legale nell'arco
di percorrenza standard a cui è riferita la valutazione del veicolo.
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PIANO DI MANUTENZIONE INTEGRATO NORMALIZZATO (PIMN)
 

Targa: EV670HW, Marca: LANCIA, Modello: YPSILON (TK) (04/11>), Versione: 1.3 MJT 16V S&S Ber. 5p/d/1248cc 

Anno Produzione: 2014, Cilindrata: 1248, Alimentazione: Diesel

 
Il Piano Integrato di Manutenzione Normalizzato (PIMN), è uno strumento di informazione al Consumatore che ha lo scopo di fornire un
quadro degli interventi di manutenzione straordinaria ragionevolmente prevedibili nel corso di un certo periodo d’uso del veicolo; l’arco di
tempo della proiezione è di 1 anno dopo l’acquisto, articolati in trimestri, durante i quali la percorrenza media annuale considerata è quella
dichiarata dal Consumatore al momento dell’acquisto dell'auto, o dell'attivazione del servizio.
I singoli eventi sono gestiti dal modello secondo una scala di percorrenza (Km), o di tempo (anni) od entrambi, a seconda dello specifico
evento.
Manutenzione ordinaria:
La scadenza espressa in migliaia di KM, nel trimestre di competenza; il giorno esatto di scadenza dipende dalla data del tagliando
precedente, nel caso che la percorrenza annuale sia inferiore alla scadenza temporale prescritta dal costruttore.
Lo stesso concetto si applica alla revisione del sistema di distribuzione, che prevede, nella maggior parte dei casi, una cinghia dentata o una
catena, il cui eventuale cedimento origina danni di grave entità al motore.
Manutenzione straordinaria:
Gli eventi identificati come 'normalizzati' alle scadenze espresse in Km od in data posizionati nel trimestre nel quale ci si può aspettare che si
verifichino; NON è un dato certo, ma una previsione ragionevole, basata sull’esperienza, che ha il senso di informarvi su ciò che è probabile
possa accadere, purché il veicolo sia sottoposto a regolare manutenzione, sia guidato in modo ragionevole, con percentuale di guida in
città, o comunque in coda a bassa velocità non superiore al 33%.
In ogni caso nel campo 'note' trovate l'indicazione sulle circostanze legate allo stile di guida ed al tipo d'uso prevalente che possono
influenzare le scadenze prevedibili in condizioni di riferimento. La guida attenta e prudente vi fa risparmiare denaro e riduce i rischi collegati
alla circolazione, e NON aumenta i tempi di percorrenza, sopratutto in condizioni di alta densità di traffico.
Il modello assume come punto di riferimento per gli interventi futuri l’anno di produzione o la data in cui sia documentato un intervento
significativo per il sottosistema interessato; nel caso manchi la documentazione sulla manutenzione pregressa, o questa sia lacunosa, il
modello determina automaticamente il maggior logorio conseguente e lo assume come punto di partenza per le proiezioni.
Utilizzo dei dati:
I dati sono forniti allo scopo di informare il proprietario del veicolo sugli eventi di manutenzione straordinaria, ragionevolmente prevedibili
sulla base della Diligenza Professionale dell'Operatore che ha attivato la procedura; costituisce Documento contrattuale esclusivamente
quando allegato ad un contratto d'opera o di vendita che lo cita.
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LEGENDA
*Gar = Garanzia Legale di Conformità
**COSTO = Classe di costo prevedibile per eventuali interventi (B:  € 0,00 - 300,00   M:  € 301,00 - 800,00   A:  maggiore di € 800,00)

TRIMESTRE DI POSSIBILE EVENIENZA
'D' = scadenza intervento per Data nel trimestre indicato 

'numero' = scadenza intervento in Migliaia di Chilometri nel trimestre indicato 

Gruppo Descrizione
*

Gar
**

Costo
Note

3°
2018

4°
2018

1°
2019

2°
2019

CAMBIO Sostituzione Olio Cambio / Differenziale no M vedi avvertenza su tempo/km 90

CRUSCOTTO /
IMPIANTI

Revisione periodica sistema Airbag si M D

CRUSCOTTO /
IMPIANTI

Ricarica Aria Condizionata no B D

CRUSCOTTO /
IMPIANTI

Pulizia condotti Aria Condizionata per
eliminare cattivi odori

no M D

FRENI
Regolazione corsa Freno d'emergenza e

stazionamento
si B D

FRENI
Sostituzione Pasticche (guarnizioni)

anteriori
no M

la sostituzione può essere necessaria
prima per guida al limite od in

condizioni gravose (discese ripide,
frenate al limite)

90

FRIZIONE
Controllo ed eventuale revisione

comando frizione (pompa, pedale,
azionamento)

si M 90

FRIZIONE
Sostituzione dischi frizione o kit frizione

(secondo disponibilità ricambi)
si M 100

IMPIANTO
ELETTRICO

Sostituzione Batteria no B D

IMPIANTO
ELETTRICO

Sostituzione di lampade in uno o più
dispositivi di illuminazione e/o

segnalazione
no M D

IMPIANTO
ELETTRICO

Sostituzione / verifica di uno o più
fusibili / relè impianti principali

si M D

RUOTE /
CERCHIONI

Sostituzione treno pneumatici non
motrici( usura al limite, usura irregolare,

difetti )
no M

la sostituzione può essere necessaria
a scadenza anticipata, per carente

manutenzione o guida al limite,
percorrenza significativa su strade
accidentate, contatto fiancata con

ostacoli fissi

90

RUOTE /
CERCHIONI

Sostituzione treno pneumatici motrici
(usura al limite, usura irregolare, difetti)

no M 91

SOSPENSIONI
Effettuare controllo convergenza ed

assetto e revisione leverismi
no B

la mancata esecuzione può
comportare usura irregolare
pneumatici con conseguente

sostituzione anticipata

D

SOSPENSIONI
Controllo funzionalità ed eventuale

sostituzione Ammortizzatori
si M

La sostituzione può essere necessaria
a percorrenze inferiori per percorsi

accidentati o percorsi a velocità
100
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Gruppo Descrizione
*

Gar
**

Costo
Note

3°
2018

4°
2018

1°
2019

2°
2019

relativamente elevata

TRASMISSIONE
Sostituzione una o più cuffie di
protezione giunti omocinetici

si B 100

MOTORE
Messa a punto generale (tenuta minimo,

filtro, risposta accelleratore, filtri)
no M 100

MOTORE Regolazione Bicchierini e Valvole si M
Solo per motori senza recupero

automatico del gioco valvole
90

MOTORE
Sostituzione di una o più cinghie di

trasmissione
no M D

CRUSCOTTO /
IMPIANTI

Sostituzione lampadine od indicatori
primari (pressione olio, temperatura
liquido, abs, carica batteria, livello

carburante)

no B D

MANUTENZION
E PERIODICA

Tagliando manutenzione previsto da
casa madre

no B 102
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