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L’auto usata torna di moda. Ecco dove trovare le occasioni
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In Italia il mercato dell'auto dà segnali di ripresa. Soprattutto quello
dell'usato. E ora macchine di seconda mano si possono comprare anche in
alcuni centri commerciali

HOT VIP
L'auto usata torna di moda. E ora la si può comprare anche in alcuni centri commerciali

BIKINI IN INVERNO

C’è qualche segno di ripresa nel mercato italiano dell’auto, ma i segnali più interessanti
vengono dall’usato: due auto vendute su tre erano usate nel 2013 (per l’Osservatorio
CarNext), e il 2014 conferma questa tendenza. Con alcune particolarità.
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Salone dell’auto di Ginevra 2014, tutti i nuovi modelli che ci faranno innamorare – FOTO
Si comincia ad acquistare l’auto usata nei centri commerciali (per ora in Lombardia), con
l’iniziativa dei “Motor Outlet”, che offrono garanzie diverse dal tradizionale rapporto diretto
tra venditore e acquirente privati. Soprattutto una garanzia: chi vuole comprare l’usato, ma
senza correre rischi, nei Motor Outlet (www.motoroutletitalia.it , tel.800.943403) trova
auto che, prima di essere messe in vendita, passano da un check-up completo e hanno
una garanzia (valida per ogni guasto, per un periodo minimo di 12 mesi) in modo da
certificare km percorsi, funzionalità, stato d’uso dichiarato dal venditore.
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Salone dell’auto di Ginevra: la nuova 500 guida la carica delle “grandi-piccole” – FOTO
Il primo Motor Outlet è stato quello presso il centro Vulcano di Sesto San Giovanni, nel
dicembre scorso; il secondo (un mese fa) presso il centro commerciale La Corte Lombarda
di Bellinzago Lombardo (20 km da Milano). E il progetto prevede una copertura nazionale
entro il 2015. Un particolare interessante : sono soprattutto donne le maggiori
frequentatrici di questi Outlet e le prime acquirenti.
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Scopri la B-Max, l’innovativa familiare della Ford – FOTO
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