
Ritiro usato  In Più Renting  
La tua vecchia auto non è più un problema!

SCOPRI COME RICHIEDERE 
LA VALUTAZIONE DEL TUO USATO

In Più Renting ed i  suoi partner  ti offrono un servizio di ritiro 
dell’usato semplice, rapido e sicuro, con una valutazione in 
tempi rapidi. 
Passare al Noleggio a Lungo Termine è ancora più facile.



Servizio Ritiro Usato  

Come funziona? 

Compila la richiesta online, 
mandando dati e foto.

Riceverai quanto prima  una 
proposta d’acquisto .

E POI?
Se accetti la PROPOSTA D’ACQUISTO, Ariel 
procede al RITIRO del veicolo e lo PERIZIA, 
stabilendo così una valutazione definitiva. 

la perizia confermerà semplicemente la 
valutazione se hai seguito correttamente i passi 
richiesti, fornendo informazioni complete e 
corrette circa meccanica, carrozzeria, interni e 
chilometraggio del veicolo.



passo 1  

Prepara i documenti 

PREPARA DUE IMMAGINI DEL 
LIBRETTO (FRONTE E RETRO).

Fai una scansione fronte e retro  
del libretto, oppure scatta due 
fotografie dall’alto e verifica che 
sia tutto leggibile.
Ti verrà chiesto di caricare questi file  
al momento della compilazione. 



Il libretto ti servirà anche  
per conoscere molti dei 
dati che ti verranno 
richiesti,  tienilo quindi a 
portata di mano quando 
compili la richiesta online!

riquadro 1
(A) targa
(B) data prima
immatricolazione veicolo

riquadro 2
(D.3) marca + modello 
(I) data di immatricolazione
(P.2) potenza in KW
(P.3) alimentazione



FOTOGRAFA ESTERNI, INTERNI ED 
EVENTUALI 
DANNI.
Dovrai fotografare gli esterni da tutte e quattro le 
angolazioni, gli interni dal lato guida, con visibilità su 
cambio, volante e sedile.

passo 2  

Scatta le foto 

FRONTE FIANCO DESTRO FIANCO SINISTRORETRO INTERNO LATO GUIDA

Cerca uno spazio ampio  
con uno sfondo libero,  
scegli una giornata con 
cielo leggermente coperto 
per evitare ombre troppo 
decise. 



CONTROLLA graffi, ammaccature, bruciature e scatta 
delle immagini ravvicinate di questi dettagli. 

    È necessaria una foto per ogni danno “visibile”  
           (es. danni di carrozzeria, fanaleria, tapezzeria).




