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Una prestazione per  soci e non soci (a pagamento)

Il TCS valuta la vostra auto d’occasione
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di una marca o di un modello, sulla cilindrata, sulla popolarità del 
relativo segmento e sui costi di acquisto, manutenzione ed eserci-
zio, ecc., rispettivamente sulle direttive per la valutazione come da 
tariffario Eurotax. 

Portare l’automobile al Centro tecnico oppure calcolare da sé il 
valore via internet

Per la valutazioni si può procedere in due modi:  

a) Presso i Centri tecnici del TCS fruirete di una valutazione perso-
nalizzata a cura di un esperto (costo per soci Fr. 20.–, per non soci 
Fr. 35.–). Chiamare lo 0844 888 110 (tariffa locale) per maggiori 
informazioni. Camper su richiesta.

b) Su internet la valutazione Eurotax costa Fr. 11.-. Formulario al sito 
www.valutazione.tcs.ch.

Direttive per la valutazione Eurotax
I prezzi indicativi Eurotax riportati dal TCS si basano sulla popolarità 

*p.es. n° omologazione «1VC470», cfr. licenza di circolazione al punto 24, oppure chiedere al 
venditore

Equipaggiamento speciale
Contrassegnare solo gli accessori per cui si è pagato separata-
mente, e non inclusi in un determinato pacchetto di allestimento.  

 Allarme antifurto 

 Cambio automatico/robot.

 Caricatore CD

 Cerchi in lega

 Climatizzatore automatico

 Climatizzatore manuale

 Differenziale autoblocc.

 ESP

 Fari allo xeno

 Gancio di traino

 Interni in pelle

 Radio DAB+

 Regolatore di livello

 Riscaldamento stazionario

 Sedili anteriori elettrici

 Sedili riscaldabili 

 Sedili sportivi

 Sensori parcheggio

 Sistema di navigazione

 Tempomat

 Tettuccio elettrico

 TPMS controllo pressione pneum.

 Vernice metallizzata

 8 ruote/pneumatici

 

 

Informazioni sul sito www.test.tcs.ch
Informazioni tecniche sui veicoli e sulla compravendita di auto 
d’occasione vedi in internet www.test.tcs.ch.

Dati personali

Nome    Cognome   

Via    NAP/ Luogo   

Telefono    E-mail   

N° socio TCS    N° targa   

Data    Firma   

Dati per la valutazione

Approvazione del tipo*   

1a immatricolazione (mese/anno)

Chilometraggio 

Marca 

Modello  

Allestimento 

Numero porte:   2   3   4   5

Carrozzeria:    Berlina        Coupé         Van          Station 
      SUV/Fuoristrada   Pick-up        Cabriolet

Cilindrata   

Potenza motore  CV oppure      kW
 
Carburante:   Benzina   Diesel   altro

Quanto costano gli accessori indicati qui sopra?

CHF

Pacchetti (nome, contenuto, prezzo)

Avvertenza: La vettura deve avere al massimo 12 anni.


