
Auto d’epoca





●
●
●

●
●
●

●

●
●

*Le auto costruite dopo il 2001 possono essere proposte per l'asta soltanto se 
supercars, serie limitate o di particolare provenienza (VIP, ecc...)
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Auto a pedali Motore e pezzi di 
ricambio

Carrozza Sedili e parti di automobili
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VERNICE E CARROZZERIA INTERNI TELAIO/AUTOTELAIO MECCANICA

Grado 1
Il veicolo è in condizioni 

quasi perfette

Solo minimi difetti sulla superficie 
dei pannelli che non richiedono 
interventi convenzionali di 
carrozzeria e verniciatura. 
Potrebbe avere ricevuto un 
numero limitato di riparazioni di 
alta qualità. Non ci sono parti 
mancanti, rotte o danneggiate 
che richiedono sostituzione. 
Nessun danno visibile ai vetri.

Non ci sono parti mancanti, 
rotte o danneggiate che 
richiedono sostituzione. 
Non ci sono tagli, strappi o 
bruciature che richiedono 
riparazione. Non presenta 
segni di usura. Nessun 
odore evidente o fastidioso.

Il telaio/la struttura non  ha 
subito riparazioni o alterazioni. 
Dovrebbe essere conforme 
alle specifiche pubblicate.

Meccanica in perfette 
condizioni. Tutti gli accessori 
sono funzionanti Liquidi freno 
e motore a un buon livello e 
sostituiti di recente.

Grado 2
Il veicolo è in ottime 

condizioni

Minime scheggiature o graffi 
sulla superficie dei pannelli che 
richiedono minimi interventi 
convenzionali di carrozzeria e 
verniciatura. Potrebbe richiedere 
la rimozione di piccole 
ammaccature che non hanno 
danneggiato la vernice. Potrebbe 
avere ricevuto riparazioni 
convenzionali di alta qualità a 
livello estetico o per leggeri danni 
dovuti a urti. Potrebbe richiedere 
la sostituzione di minime parti 
mancanti o danneggiate. Nessun 
danno visibile ai vetri a parte una 
minima corrosione della 
superficie del parabrezza 
(pitting).

Pulito, con minime tracce di 
usura. Potrebbe richiedere 
la sostituzione di minime 
parti mancanti o 
danneggiate. Nessun odore 
evidente o fastidioso.

Il telaio/la struttura non è ha 
subito riparazioni o alterazioni. 
Dovrebbe essere conforme 
alle specifiche pubblicate.

Meccanicamente solida. Tutti 
gli accessori sono funzionanti. 
I liquidi potrebbero richiedere 
un controllo.



VERNICE E CARROZZERIA INTERNI TELAIO/AUTOTELAIO MECCANICA

Grado 3
Il veicolo è in buone 

condizioni

Può richiedere interventi 
convenzionali di carrozzeria e 
verniciatura. Può richiedere la 
sostituzione di alcune parti. Può 
aver subito danni estetici o 
leggeri danni da urto e può 
essere stato riparato secondo gli 
standard industriali in caso di 
incidenti. Il parabrezza può 
essere danneggiato.

Mostra segni di normale 
usura e utilizzo. Può 
richiedere riparazioni o 
sostituzione di parti.

Il telaio/la struttura non è ha 
subito riparazioni o alterazioni. 
Dovrebbe essere conforme 
alle specifiche pubblicate.

Meccanicamente solida. 
Potrebbe richiedere 
manutenzione. Potrebbe 
richiedere minime riparazioni o 
accessori. I livelli dei liquidi 
potrebbero essere bassi o 
richiedere sostituzione.

Grado 4
Il veicolo è in discrete 

condizioni

Ammaccature, graffi e pannelli 
della carrozzeria possono 
necessitare di sostituzione. 
Possono esserci parti rotte o 
mancanti. Potrebbero essere 
state effettuate diverse riparazioni 
precedenti a livelli inferiori agli 
standard. Può essere stato 
riparato o avere danni da urto 
non riparati.

Mostra segni di usura 
abbondanti. Potrebbe avere 
bruciature, tagli, strappi e 
macchie persistenti.

Potrebbe avere danni al 
telaio/alla struttura riparati o 
non riparati. Potrebbe non 
essere conforme alle 
specifiche pubblicate. 

Potrebbe avere danni 
meccanici che impediscono al 
veicolo di funzionare 
adeguatamente. Il motore e/o 
la trasmissione potrebbero 
essere in condizioni mediocri. 
Il funzionamento degli 
accessori è dubbio.



Condizioni generali

Grado 5
Necessità di restauro 

Può aver subito gravi danni da urto, ma può essere guidato. Potrebbe essere costoso rigenerare ampiamente questo veicolo secondo gli 
standard dell'industria automobilistica. Il telaio/la struttura potrebbe non essere conforme alle specifiche pubblicate. Possono esserci parti 
meccaniche mancanti o scollegate. Anche se utilizzabile, questo veicolo è prossimo alla fine della sua vita utile. La funzionalità degli accessori 
è dubbia.

Grado 6
Il veicolo non funziona

Utile solamente per parti di ricambio. Le parti meccaniche e di carrozzeria potrebbero non essere utilizzabili, scollegate, danneggiate o 
mancanti.
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Valore Condizioni Anno di 
produzione

Chilometraggio Manutenzione Lecita pr 
verificata

Originalità 
certificata

Youngtimer Il valore di 
mercato attuale 
deve essere 
superiore a 
5.000 €

Deve essere di 
grado 1 a 3  (in 
condizioni 
superiori alla 
media)

Tra il 1985 e il 
2001 (in 
generale con 
più di 15 anni) - 
ad eccezione di 
auto con 
provenienza 
speciale e 
produzioni 
molto limitate

Non superiore a 
200.000 km e, in 
ogni caso, non 
superiore a 
10.000 km 
all’anno

Deve avere 
prove a 
supporto dello 
storico dei 
tagliandi

Per tutte le aste 
richiediamo 
almeno: 
Documenti di 
immatricolazio
ne o numero 
telaio/VIN 
(numero di 
identificazione 
del veicolo)

Per tutte le 
aste 
richiediamo 
che la vettura 
sia 
accompagnata 
da almeno uno 
dei seguenti 
documenti:
- certificazione 
di originalità da 
istituto 
riconosciuto 
per auto 
d’epoca
- numero 
telanio/VIN 
(solo prova 
fotografica)
- matching 
numbers 
(optional 
devono essere 
dichiarati)

Auto d’epoca Il valore di 
mercato attuale 
deve essere 
superiore a 
5.000 €

Deve essere di 
grado da 1 a 4 
(buone 
condizioni o 
più)

Prima del 1986

Barn find Grado 4-5 
(integrità 
strutturale ma 
eccessiva 
usura)

Prima del 1986
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