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Prima di acquistare l'auto nuova è opportuno provarla su strada.

Bisogna cioè chiedere al concessionario di effettuare, gratuitamente, una prova pratica di guida.

E' questo il solo modo di valutare, dal vivo, le caratteristiche della vettura.

Scelto il segmento di classe che interessa, si devono mettere a confronto i modelli concorrenti
per percepire la comodità, il confort e le caratteristiche di guida che soddisfano i nostri gusti.

Tutte le maggiori case automibilistiche forniscono gratuitamente e senza vincoli l'opportunità di
guidare, per un breve periodo, il veicolo che si intente acquistare. Per lo più la procedura è
semplice e su può svolgere online: basta compilare il modulo di prenotazione appuntamento.

E' molto utile eseguire il 'test-drive' con scientificità, preparandosi una scaletta di cose da
provare e di domande da porre al tecnico che ci accompagna durante il percorso.

Qui di seguito gli indirizzi delle principali marche automobilistiche che permettono il Test Drive:

BMW
Trova il Concessionario BMW più vicino a Te. Prenota un Test Drive.

BMW
Vieni a Provare la Tua Nuova Ford, ti Sorprenderà!

FIAT
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Prenota subito la tua prova su strada sul portale Fiat !

MAZDA
La tua Mazda in prova gratuita

RENAULT
Richiedi subito un Test-drive gratuito.

PEUGEOT
Segui il percorso che ti guiderà nella scelta della tua futura Peugeot. Scegli il tuo stile e il tuo
modello preferito,
compila il modulo e avrai diritto ad un Test Drive gratuito effettuabile preso tutta la rete
Peugeot.

DACIA
Prova un veicolo nuovo Dacia

Test Drive del Gruppo Funari Auto
Vuoi prenotare un test drive gratuito per Audi, Volkswagen, Mercedes-Benz o Volvo?
Inviaci una richiesta compilando il modulo sottostante ed il nostro staff ti contatterà per
concordare il giorno e l’ora.
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