Auto a Km 0: Jeep Renegade è
la più ricercata
Auto a Km 0 Nell’infografica di automobile.it tutti i trend
sulle auto in pronta consegna
Quali sono le auto a Km 0 più ricercate? A svelarlo è
l’infografica sulle auto a Km 0 più ricercate in Italia a cura
di automobile.it, il sito di annunci di auto usate, nuove, Km
0 e a noleggio di proprietà del gruppo eBay. Sul podio dei
mezzi più desiderati dagli utenti di automobile.it compare la
Jeep Renegade, seguita dalla Fiat Panda e dalla Fiat 500X. Per
avere il SUV compatto a Km 0 l’utente è disposto a spendere
circa 20.700 €, prezzo medio dell’auto.
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flessione nel 2018 rispetto al 2017, la percentuale di auto a
Km 0 venduta continua a crescere costantemente dal 2015. Negli
ultimi tre anni sono state vendute oltre il 97% di auto a Km 0
in più, passando da 105 mila a ben 207 mila esemplari venduti
annualmente.
Secondo l’infografica acquistare un’auto di questo tipo
conviene quando viene lanciato un restyling di un modello,
visto che i rivenditori decidono di svendere quello
precedente, oppure in autunno inoltrato, quando i
concessionari abbassano il prezzo della auto non ancora
vendute. In questi casi il consumatore può arrivare a
risparmiare in media il 20-25% rispetto al nuovo, con picchi
di risparmio fino al 40%. Inoltre l’auto è in pronta consegna
e con garanzia fino a 24 mesi.
Tuttavia ci sono anche dei piccoli svantaggi nell’acquistare
un’auto a Km 0: non è possibile infatti personalizzare gli
optional, essendo l’auto già allestita, e in caso di
successiva rivendita, la doppia proprietà ne farà svalutare il
prezzo.
L’infografica illustra infine una serie di accortezze da avere
al momento dell’acquisto: verificare la vantaggiosità del
prezzo, controllare la carrozzeria e accertarsi della
provenienza per non incappare in tasse da pagare in seguito.
Vedi l’infografica
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