
 Corrispondenza Numero di Telaio con Carta di Circolazione
 Integrità punzonatura Numero di Telaio
 Corrispondenza Targhe e CDP
 Corrispondenza tipo di motorizzazione con Carta di circolazione
 Data scadenza Revisione
 Presenza Manuale d'uso & Libretto Service
 Presenza di due chiavi funzionanti
 Presenza di ulteriori chiavi abilitate
 Presenza CD Navigatore (se previsto)

  
  
  
  

   ___ /___ / ______
  
  
  
  

Ambito amministrativo   non 
sì no previsto data

 Scadenza del prossimo servizio di Manutenzione (Km residuo _______________________)
 Presenza Azioni di Richiamo (n. azione _______________________)
 Presenza Azioni di Servizio (n. azione _______________________)
 Esecuzione Diagnosi Elettronica Vettura (Test Breve)
 Rilevazione Km da Centralina (Km _______________________)

    ___ /___ / ______

  
  
   

Misure di servizio    
 sì no data

Esterno vettura   nessun piccoli danni 
sì no rilievo danni notevoli

 Controllo Visivo danni da Corrosione
 Stato Parabrezza (incrinature, colpi di pietrisco, altri danni)
 Stato Vetratura esterna (incrinature, colpi di pietrisco, altri danni visibili)
 Usura Spazzole Tergicristallo
 Funzionamento Fari e Illuminazione esterna

    
    
    

  
  

Abitacolo   nessun piccoli danni 
sì no rilievo danni notevoli

 Funzionamento Spie di segnalazione e spie di funzionamento dello Strumento Combinato
 Funzionamento illuminazione interna
 Funzionamento avvisatore acustico
 Funzionamento Tergicristallo
 Funzionamento serrature
 Funzionamento chiusura centralizzata
 Funzionamento Azionamento capote / tetto apribile
 Funzionamento Sistema di Regolazione e Riscaldamento Sedili
 Funzionamento retrovisori ripiegabili
 Funzionamento cinture di sicurezza
 Funzionamento Riscaldamento e Climatizzazione
 Funzionamento Autoradio e sistemi Telematici
 Verifica stato Sedili
 Verifica stato Rivestimenti
 Verifica stato Cielo
 Verifica usura Tappetini

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
    
    
    

Attestato di Stato d’Uso

NOTE

Cliente 

Indirizzo 

Telefono 

Modello

email

Targa Telaio

KmData Prima Immatr.

Rif. FatturaCOPIA

COPIA



DataFirma Cliente

Timbro smart Service

Attestato di Stato d’Uso

Il presente Attestato di Stato d’Uso FeelGood (di seguito: “Attestato”) certifica esclusivamente i controlli e le verifiche effettuate sulla vettura dal centro di 
assistenza smart come specificamente descritti nell’Attestato stesso e riporta lo stato della vettura e delle sue componenti alla data e al chilometraggio 
indicato nel medesimo Attestato. L’officina che ha redatto l’Attestato non è quindi responsabile di eventuali anomalie o guasti intervenuti ad una data 
successiva a quello di redazione del presente Attestato oppure ad una percorrenza chilometrica superiore a quella indicata nell’attestato medesimo. 
Si precisa inoltre che il presente Attestato è rilasciato dall’officina ai soli fini descrittivi dello stato della vettura al momento della sua consegna.

Vano bagagli
    Set con
  nessun Set non elementi  non 
sì no rilievo completo danneggiati data presente

 Funzionamento apertura / chiusura Bagagliaio
 Controllo completezza e stato del contenuto del bagaglaio e del vano di carico  

 (Triangolo emergenza, attrezzi, dispositivo di traino)
 Data di scadenza del sigillante TIREFIT (Veicoli con Tirefit)
 Controllo pressione della ruota di emergenza ed eventuale correzione

  

    
     ___ /___ / ______ 
      

Vano motore  RABBOCCO nessun piccoli ulteriori non da
 necessario / effettuato rilievo danni controlli affidabile sostituire

 Controllo eventuali danneggiamenti e perdite dei componenti visibili
 Controllo livello olio motore
 Controllo livello del liquido di raffreddamento
 Controllo livello del liquido lavacristalli ed eventuale rabbocco
 Stato batteria (Controllo Midtronics)
 Controllo Cinghia Servizi
 Controllo liquido impianto frenante

      
    
    
    
          
        
        

 

Ruote e freni   nella   danni effettuata
 mm norma al limite sottomisura visibili correzione

 Controllo usura, danneggiamenti ruote complete
 Controllo pressione pneumatici 
 Misurazione spessore Pasticche Freno Anteriori
 Misurazione spessore Dischi Freno Anteriori
 Misurazione spessore Pasticche Freno Posteriori
 Misurazione spessore Dischi Freno Posteriori

     
      
 _________________   
 _________________   
 _________________   
 _________________   

NOTE

NOTE

NOTE

   
   
   
   
   

 Motorino di avviamento
 Frizione
 Cambio
 Sterzo
 Strumento Combinato

 anomalie necessarie
 no sì ulteriori verificheProva dinamica

Sottoscocca
 nessun danni necessari
 rilievo visibili ulteriori 
controlli

 Controllo presenza di danni visibili e perdite Motore
 Verifica presenza di danni visibili e perdite Cambio
 Verifica presenza di danni visibili e perdite Sterzo
 Verifica presenza di danni visibili e perdite Impianto di scarico
 Verifica presenza di danni visibili e perdite Impianto alimentazione carburante
 Verifica presenza di danni visibili e perdite Assale anteriore
 Verifica presenza di danni visibili e perdite Assale posteriore
 Verifica presenza di danni visibili Sospensioni e Ammortizzatori
 Verifica presenza di danni visibili rivestimenti sottoscocca

   
   
   
   
   
   
   
   
   

COPIA

COPIA


