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ACI Storico vi augura un viaggio piacevole a bordo del vostro veicolo ma prima di partire vi invita a 

controllare che tutto sia ok! 

 

1. DOCUMENTI_____________________________________________________________________________________________ 

1.1 Carta d’identità o passaporto e patente di guida 

1.2 Documenti dell’autoveicolo 

1.3 Tessera associativa ACI Storico 

 

2. CHECK TECNICO_________________________________________________________________________________________ 

2.1 Cerchi e gomme 

Controllo a vista di danni, lesioni o squarci 

Pneumatici non più vecchi di 8 anni 

Pressione pneumatici: vedi le specifiche sui documenti del veicolo 

2.2 Impianto frenante 

Il freno di stazionamento è funzionante e può essere facilmente rimosso 

Il liquido freni è al giusto livello e non più vecchio di 2 anni 

2.3 Dischi, visibilità ed illuminazione 

Parabrezza integro 

Tergicristalli funzionanti correttamente 

Luci di posizione, antinebbia e stop funzionanti 

2.4 Motore 

I livelli dell’olio motore e del cambio sono abbondanti 

Controllare il livello dell’acqua di raffreddamento e la carica della batteria: se necessario 

rifornire e ricaricare 

Controllo visivo della pompa del radiatore e dell’acqua per accertarsi che siano senza 

anomalie 

Ispezione visiva: gomma dei tubi dell’acqua per il raffreddamento senza porosità o crepe; 

tutti i connettori siano serrati e non corrosi 

La cinghia della ventola è ben stretta e non vi sono danni visibili 

 

3. SOTTO IL VEICOLO______________________________________________________________________________________ 

3.1 Non sono presenti perdite 

3.2 La sospensione è ben stretta 

 

4.  CASSETTA DEGLI ATTREZZI__________________________________________________________________________ 

Chiave candela  

Set di cacciaviti  

Set di chiavi 

Chiave dadi ruota con un'estensione 

Pinze ad ago  

Martello 
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5.  PARTI IMPORTANTI___________________________________________________________________________________ 

Set lampadine di tutti i tipi installati (in alcuni Paesi è obbligatorio portare lampadine di 

ricambio in base a quanto stabilito dalla legge) 

Set di candele 

Nastro di stoffa, colla  

Fascette per cavi, fili  

Cinghia della ventola  

 

6. ACCESSORI_______________________________________________________________________________________________ 

Prodotto per togliere la ruggine, spray per pulire macchie di grasso / olio 

Panno  

Lampada frontale  

Fune di traino  

Estintore  

Kit di primo soccorso 

Triangolo di avvertimento e giubbotti ad alta visibilità (per tutti i passeggeri) 

 

7.  CARICO___________________________________________________________________________________________________ 
 

Posizionare gli oggetti pesanti il più in basso possibile nel bagagliaio 

Bagagli e passeggeri all'interno concorrono entrambi al peso totale consentito 

La pressione pneumatici viene aumentata in base al carico 

L'angolazione dei fari è abbinata al peso del carico 

 


