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Roulotte usata… perché no? 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le pagine che seguono sono il logico completamento della sezione “come scegliere la 

caravan/suggerimenti” ma sono rivolte a coloro che intendono valutare l’acquisto di una roulotte di 

seconda mano anziché di una nuova di fabbrica. Saggia considerazione. Quando si è alle prime armi, è 

di buon senso procedere per gradi e fare la prova se la vacanza all’aria aperta con la caravan è la 

soluzione giusta per noi; in tal caso, investire cifre tutto sommato contenute può incoraggiare 

maggiormente. Provare risparmiando è molto importante però è altrettanto fondamentale non 

ritrovarsi tra le mani acquisti “inadeguati”.  

Quindi, che cosa occorre prendere in esame? Dove bisogna cercare? Cosa é meglio evitare? Sapere quali 

sono gli ambiti e le componenti essenziali da controllare è molto importante e sarà di aiuto per 

orientarsi con consapevolezza nelle fasi di selezione, valutazione e acquisto della propria caravan usata. 
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Scegliere e acquistare la caravan di seconda mano 

 

Se state considerando l’acquisto di una caravan di seconda 

mano, probabilmente avrete anche qualche domanda a cui 
dare una risposta. Comprare una roulotte d’occasione è 
comunque una decisione importante, anche se sovente 
l'esborso di denaro per soddisfare questo bisogno non 
comporta sforzi economici troppo impegnativi per il bilancio 
familiare.  

Se non si ha esperienza, l’acquisto di una caravan di seconda 
mano potrebbe diventare un compito impervio e molte 
domande potrebbero rimanere senza una risposta, ad 
esempio:  “quale roulotte potrei comprare?”  oppure “quanti 
anni dovrebbe avere?”.  

Con l’intento di facilitare la missione, abbiamo redatto questo 
“bignami” dove sono sintetizzati alcuni dei passaggi centrali di come e cosa cercare e di ciò che sarà meglio evitare se si 
vorrebbe comprare una caravan usata. Per rendere più agevole il compito, abbiamo realizzato una pratica Checklist 
scaricabile (qui) in cui abbiamo elencato i punti più importanti da verificare prima di procedere all’acquisto della vostra 
caravan d’occasione.  All’occorrenza sarà un utile pro-memoria da stampare e portarsi dietro per eseguire le verifiche 
necessarie,    
 
L’infinita combinazione di variabili rende arduo il compito di queste pagine, probabilmente non chiariranno tutti i dubbi 
che si presenteranno nell’acquisto di una caravan usata, ma siamo sicuri che potranno essere un valido aiuto per 
orientare gli aspiranti roulottisti nella giusta direzione affinché il futuro di campeggiatori e di turisti all’aria aperta sia il 
più possibile divertente e senza problemi ... 

 
 
 

INDICE 

 
1) Quali benefici si hanno acquistando una caravan di seconda mano?  

2) Dove e come comprare?  

3) Quando è meglio comprare? 

4) Quale marca/modello scegliere? 

5) Quanti anni di “servizio” può avere? 

6) Cosa bisogna controllare?  

7) Come pagare?  

8) Checklist 

 
 

f2498
Casella di testo
Indice interattivo - Cliccare sul titolo interessato per leggere il capitolo

f2498
Nota
MigrationConfirmed impostata da f2498



 

 

Seiruote.info 2014 

 

 

1 - Quali benefici si hanno acquistando una caravan di seconda mano? 

Molti ritengono che la decisione di acquistare una caravan di seconda mano sia dettata esclusivamente dai limiti di 

budget, in realtà, a parte l’evidente risparmio economico realizzabile da subito, ci sono anche altre ragioni per cui 
acquistare una roulotte usata. Ad esempio:   

a) una caravan di seconda mano si svaluta di meno rispetto ad una nuova e il suo valore residuo si mantiene più a 

lungo 

b) se si è alla prima esperienza è probabile che non si sappia ancora se il “gioco” della vacanza in campeggio possa 

piacere o meno, iniziare con una caravan usata consente di investire cifre tutto sommato ridotte e di provare 

comunque a gustare tutte le soddisfazioni che questo tipo di  vacanza può offrire  

c) A volte i bambini e/o gli animali domestici non sono così accorti e possono provocare dei piccoli danni agli 

arredi o alla tappezzeria, se mai questa eventualità dovesse verificarsi, lo “stress” a causa del danno sarà molto 

meno rilevante che se succedesse su una roulotte nuova 

d) Comprando una roulotte d’occasione, ci si può “avvicinare” anche agli esemplari di marchi più prestigiosi e 

meglio rifiniti spendendo tutto sommato cifre che saranno alla portata di molti; non dovrebbero esserci grosse 

difficoltà ad incrociarne una che sia adatta al proprio gusto e alle proprie esigenze.  

e) I ritardi nelle consegne che spesso si verificano con gli esemplari dei  modelli nuovi sono praticamente 

inesistenti perché l’usato in genere è in pronta consegna e magari non sarà neanche necessario doversi recare 

dal concessionario ufficiale per comprare quel determinato marchio o modello. 

All’occorrenza, può tornare utile eseguire una prima indagine anche tra i modelli nuovi,  visitando un concessionario o 

meglio ancora una fiera di settore, ci si può avvantaggiare nella scelta della disposizione interna più confacente alle 

proprie necessità. Insomma, poter dare uno sguardo dal vivo alle piantine dei modelli nuovi esposti, può essere un ottimo 

modo per iniziare a farsi un’idea e prendere ispirazione per la scelta della disposizione interna più vantaggiosa. 
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2 - Dove e come comprare? 

Le modalità per acquistare una caravan usata sono sostanzialmente due:  

• acquisto tramite un rivenditore generico oppure da un concessionario ufficiale dei vari marchi  
• acquisto diretto tra privati.  

 
Diversamente, per condurre in porto la ricerca, ci sono più criteri di attuazione.  
 

Rivenditori specializzati  

Acquistare una caravan di seconda mano da un 

rivenditore/concessionario ufficiale offre indubbiamente qualche 

vantaggio in più. Se la caravan non è particolarmente vecchia, si ha 

la certezza che venga offerta anche una garanzia, c’è solo da 

verificarne la durata (per legge deve essere di almeno dodici mesi) e 

le eventuali esclusioni o restrizioni.  

Come consumatori é importante conoscere i propri diritti e le leggi che tutelano gli acquirenti finali poiché queste offrono 

maggiore protezione in caso di acquisto da un rivenditore. Il Codice del Consumo (D. lgs 206 del 6 settembre 2005) 

attribuisce numerosi diritti ai consumatori finali di beni e servizi.  

Indipendentemente dalle tutele assicurate dalla legge, é sempre opportuno far eseguire dei controlli approfonditi alla 

caravan (cfr. anche la nostra checklist) prima di lasciare la sede del concessionario affinché tutti i dispositivi di bordo e le 

dotazioni di sicurezza facciano compiutamente il proprio lavoro.  

Quando la caravan sarà in strada, la responsabilità dei danni causati durante la sua circolazione graverà in primis sul 

proprietario/conducente. 



 

 

Seiruote.info 2014 

 

 

Compravendita tra privati 

Il vantaggio di comperare tra privati piuttosto che da un concessionario risiede 

principalmente nella possibilità di spuntare un prezzo di acquisto finale più 

vantaggioso poiché non è infrequente incrociare qualche vero affare. Tuttavia , la 

ricerca sarà più laboriosa e in tal caso sarà ancora più importante fare un esame 

accurato dello stato d’uso della roulotte e dei relativi documenti prima di concordare 

l’acquisto. La nostra checklist sarà un ottimo pro-memoria per ricordare di controllare 

tutte le aree più importanti.  

Se il venditore non è in grado di fornire adeguata documentazione relativa alle 

manutenzioni e/o tagliandi eseguiti, sarebbe plausibile far eseguire a carico del venditore un tagliando di controllo 

completo prima di procedere con l’acquisto. Di norma, salvo accordi diversi, il prezzo di vendita di un veicolo usato viene 

pattuito per mezzi che abbiano tutti i dispositivi e tutte le componenti funzionanti ed efficienti. Riparare successivamente 

eventuali guasti può comportare costi elevati che farebbero lievitare inevitabilmente  il conto finale. Se possibile, chiedere 

il supporto ad un amico più esperto se può accompagnarci e aiutarci in modo “incondizionato” a valutare:  

• lo stato di salute generale della caravan prescelta 

• la lettura dei documenti relativi alla manutenzione e alla storia della caravan stessa 

• le eventuali risposte ricevute dal venditore alle varie domande. 
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Modalità di ricerca  

 
Come detto prima,  ci sono più modalità per procedere alla ricerca di una roulotte di seconda mano, di seguito riportiamo 
quelle più adoperate: 

• Centri vendita di commercianti o concessionari. Per 
sapere quali sono i rivenditori più vicini al proprio domicilio, 
torna utile consultare le pagine gialle della propria 
città/provincia/regione. Ovviamente, per avere più opportunità di 
trovare la caravan usata desiderata, è consigliabile allargare il 
proprio raggio di azione anche ai centri specializzati di altre 
province/ regioni. Per questo studio, possono essere un valido 
aiuto le riviste specializzate del settore caravanning, poiché nelle 
loro pagine ospitano gli spazi pubblicitari dei vari centri di vendita 
di tutta Italia. 
 

• Passaparola tra parenti, amici e conoscenti. Cosa bisogna fare lo dice il termine 
stesso: “passaparola”. L’attività da intraprendere è spargere la voce e informare quante 
più persone si conoscono per metterle al corrente della nostra ricerca. Bisogna poi 
sperare che qualche amico degli amici abbia da vendere l’oggetto dei nostri desideri. 
 
 

• Internet. Per mezzo dei motori di ricerca oppure tramite i siti di annunci gratuiti di 
vendita (es: Ebay.it, Subito.it, Secondamano, ecc) è possibile reperire annunci di vendita 
di commercianti e privati. In questo tipo di ricerca serve pazienza e costanza nel 
consultare gli annunci di vendita perché non necessariamente si riesce a trovare subito al 
primo colpo l’occasione che si cerca.  
 
 

• A mezzo annunci sulla stampa di settore. Consultare le pagine degli annunci di 
vendita pubblicati negli inserti del mercatino sulle riviste specializzate di caravanning 
(es PleinAir, Caravan e Camper ecc).  
Altra fonte importante dove poter attingere notizie utili, sono le pagine dei giornali di 
annunci gratuiti (es. La Pulce, Bazar, Secondamano, Porta Portese ecc), da notare che 
alcune testate dispongono anche di una versione on-line. 

 
 

 



 

 

Seiruote.info 2014 

 

 

3 - Quando è meglio comprare? 

Questa è una domanda determinante soprattutto se si ha intenzione di acquistare da un rivenditore. 

Chiaramente molto dipende dal periodo dell’anno poiché il mercato dell’usato può essere in parte condizionato anche 

dalle consegne dei nuovi modelli da parte dei concessionari.   Nei mesi di marzo, aprile e maggio i concessionari di solito 

lavorano a pieno ritmo per far fronte alle consegne delle caravan nuove appena arrivate. 

Nei mesi che precedono questo periodo, ossia intorno a Natale/Capodanno, i concessionari cercano di smaltire le scorte 

delle novità provenienti dalle fiere per far spazio alle nuove consegne e agli usati derivanti dalle vendite del nuovo. In 

questo periodo considerato un poco “morto” per le vendite, il venditore può essere più disposto a trattare anche l’usato e 

può essere il momento giusto per fare qualche buon affare. Successivamente, una volta che la corsa alla consegna delle 

nuove caravan è finita, nei piazzali dei rivenditori sarà possibile trovare anche le roulotte ritirate in permuta, che spesso, 

molte delle quali hanno avuto un solo proprietario. 

Un ulteriore vantaggio delle trattative di vendita condotte fuori stagione, è che è molto più facile rispetto agli altri periodi 

dell’anno, trovare lo spazio e il tempo nell’officina del concessionario per far eseguire i lavori di ripristino necessari. 

Diversamente, per chi è indirizzato alla compravendita tra privati ogni momento dell’anno potrebbe essere buono per 

condurre in porto una trattativa fruttuosa. Tuttavia, anche in questo caso ci sono due periodi dell’anno più favorevoli in 

cui è possibile reperire il maggior numero di offerte. Il primo momento propizio per mettersi alla ricerca è quello dei mesi 

immediatamente successivi alle vacanze estive (settembre-novembre). Capita spesso che dopo le vacanze sopraggiunga la 

necessità di cambiare la roulotte per le esigenze più svariate, oppure è possibile incappare in qualcuno che ha sbagliato 

l’acquisto nei mesi primaverili ed abbia urgente la necessità di rivendere. 

Il secondo periodo favorevole per le trattative tra privati, contrariamente a quanto avviene presso i concessionari, sono i 

mesi primaverili (marzo-maggio). In questo periodo tutto il settore campeggistico è in pieno risveglio ed è possibile 

trovare buone offerte di chi ha rimandato la vendita della caravan a dopo l’inverno,  oppure, tra coloro che hanno in 

ordine una caravan nuova, molti tentano la strada della vendita in proprio per spuntare poi un prezzo più vantaggioso per 

l’acquisto del nuovo senza permuta.  
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4 - Quale marca e modello scegliere? 
Logicamente così come avviene per la scelta di una caravan nuova, anche per una di seconda mano ci sono dei passaggi 

obbligati da cui iniziare che sono imprescindibili. Sarà pertanto necessario verificare preventivamente:  

• i requisiti legali (capacità di traino della motrice, peso massimo della caravan, limiti della patente di guida ecc.)   

• stabilire quale sarà il budget di spesa  

• individuare le necessità della famiglia  

• individuare le preferenze personali.  

Quando si investe del denaro in una roulotte, anche se di seconda mano, è 

opportuno assicurarsi che sia quella giusta per le proprie necessità. 

Comprensibilmente le preferenze personali saranno un fattore 

determinante per la decisione finale, però per la scelta decisiva sarà utile 

prendere in considerazione anche altri aspetti, come la possibilità di 

eseguire comodamente la manutenzione vicino al proprio domicilio; oppure 

di poter reperire con facilità eventuali ricambi. Vale anche la pena di tenere 

a mente che scegliere modelli troppo particolari/singolari potrebbe creare 

problemi se mai si volesse rivendere la roulotte in un secondo momento.  Ad esempio, se il layout o lo stile 

interno/esterno sono poco “convenzionali”,  sicuramente si potrà fare un buon affare al momento dell’acquisto, ma 

questo potrebbe poi rendere difficile se non impossibile la rivendita perché magari altri  non la troveranno altrettanto 

interessante ed appetibile.  Ad esempio alcuni elementi discriminanti nella scelta potrebbero essere: 

 

Dimensioni e pesi 

È facilmente comprensibile l’importanza di valutare con attenzione 

le dimensioni e i pesi della caravan da acquistare, la dimensione 

dovrà essere sicuramente appropriata alle proprie esigenze ma 

principalmente sarà il peso che dovrà essere proporzionato alla 

capacità di traino dell’auto destinata al servizio (v. sezione carta di 

circolazione).  A volte più grande non significa necessariamente 

migliore. 

Vale la pena anche pensare a dove si vorrà andare in vacanza e immaginare l’utilizzo della roulotte perché questo può 

suggerire la dimensione e la disposizione interna di cui si dovrebbe aver bisogno. Pensate alla dimensione esterna della 

roulotte anche in funzione di come potreste sentirvi nelle manovre e nel traino stesso.  

Pensate di usare la roulotte in qualsiasi periodo dell’anno? Quanti sarete ad abitare la caravan? Siete una coppia oppure 

una famiglia con figli? Quanti figli avete? 

Ad esempio tra le coppie sono molto diffuse le disposizioni interne con due letti gemelli, servizi centrali e grande dinette a 

“U”  oppure in alternativa la variante con letto matrimoniale fisso, lavabo esterno e vano doccia separato e posizionato di 

lato al letto.  
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Quest’ultima disposizione è disponibile nelle due varianti, ovviamente anche con diverse misure di grandezza, che hanno 

i letti a prua oppure in coda e con letto matrimoniale a penisola e cioè in posizione centrale, il che consente di girare 

liberamente intorno al letto.  

Qui sotto sono raffigurate alcune varianti: 

 

 

  

 

 

Diversamente se si ha una famiglia con figli al seguito, oppure quando siete in vacanza si uniscono anche dei 

parenti/amici, si avrà la necessità di poter disporre di più posti letto. È pur vero che con l’aggiunta della veranda o di una 

tenda separata come alloggio extra si può risolvere in parte questa necessità, ma non è obbligatoriamente la soluzione 

ideale. Per gli equipaggi più numerosi esistono caravan con disposizioni interne attrezzate in maniera da disporre fino a 

sette posti letto, però, per questioni di spazio citeremo solo alcune delle piante più diffuse e apprezzate dalle famiglie.  

La caravan per la famiglia dovrà possedere almeno una caratteristica che è considerata irrinunciabile, ossia i letti a 

castello. Il resto delle dotazioni potrà essere dibattuto e sarà variabile in base alle esigenze di ciascun equipaggio, con 

questo intendiamo dire, dinette singola o doppia? Letto matrimoniale fisso trasversale o longitudinale? Gabinetto 

compatto e centrale o con vano doccia separato? Queste dissertazioni le lasciamo analizzare agli interessati, ci limiteremo 

solo a dare qualche suggerimento sulle varie piante e a sottolineare che le caravan con disposizioni più “ spaziose” 

ovviamente avranno dimensioni e pesi maggiori. 

Qui sotto sono raffigurate alcune varianti: 

 

 

 

 

 

 

 

Marca, modello e fascia di mercato  

Se come valore di riferimento per il nuovo ci si attiene al mercato europeo continentale, la fascia media delle marche e dei 

modelli commercializzati offre ovviamente una possibilità di scelta molto ampia. Allo stesso modo, grazie alla buona 
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diffusione sul mercato di questa categoria di caravan, i pezzi di ricambio saranno più facili da reperire specialmente se il 

costruttore è ancora in attività ed è ben apprezzato a livello di immagine e di qualità dei suoi prodotti.  

Un grosso bacino dove poter attingere a piene mani sono tutti i paesi d’oltralpe (Francia, Austria, Germania, Belgio ecc.), 

in questi paesi le vendite di caravan nuove sono di molto superiori al mercato italiano e di conseguenza  dispongono 

anche di un notevole parco di caravan usate. I modelli di fascia intermedia la fanno da padrone e garantiscono ottime 

possibilità di scelta poiché sono la stragrande maggioranza degli esemplari commercializzati sia da nuovi che di seconda 

mano.  

Se si acquista la roulotte di seconda mano di un marchio ancora presente sul mercato e di gamma intermedia, 

chiaramente il valore d’acquisto sarà un poco più alto rispetto ad altri modelli meno “popolari” o di fascia inferiore, però 

è facilmente immaginabile che il suo valore residuo si manterrà di buon livello anche al momento della rivendita. Questo 

chiaramente renderà più facile e anche meno dispendiosa l’eventuale sostituzione della caravan.  

Confrontare nella sezione “Come scegliere la caravan nuova” le marche e i modelli raggruppati per fasce di mercato.  

 

Produzione inglese  

Le roulotte di produzione britannica essendo 

“purtroppo” piuttosto rare, formano un capitolo 

a se.  Il mercato delle caravan inglesi è 

praticamente relegato all’interno dei suoi 

confini geografici e benché i costruttori di “Sua 

Maestà” siano in grado di offrire una ampia 

gamma di stili e modelli, che molto spesso sono 

anche prodotti di alta qualità, non è facile 

reperire queste caravan neanche nei paesi del 

nord Europa. Tuttavia per chi decide di 

orientarsi verso questi prodotti, è importante controllare che il costruttore sia ancora in attività, che le parti di ricambio 

siano facilmente reperibili, che le caratteristiche tecniche ad esempio il cablaggio elettrico interno, l’impianto di 

illuminazione per la circolazione o l’impianto del gas non siano realizzati seguendo specifiche costruttive valide solo per il 

Regno Unito, ecc. 

Assicurarsi anche che il precedente proprietario non abbia realizzato modifiche “fai da te” che rendano la caravan non 

reimmatricolabile in Italia.  

Anche se la porta di ingresso è posizionata sul  lato opposto rispetto alle caravan “continentali”, questo di solito non è un 

problema, basta fare attenzione scendendo dalla roulotte quando si è a bordo strada. 

 

In ogni caso, per acquisti fatti all’estero e per l’ importazione in Italia di caravan, quale che sia il paese di origine, 

consigliamo di farsi assistere da una agenzia specializzata nelle pratiche di importazione e nazionalizzazione di veicoli 

esteri. 



 

 

Seiruote.info 2014 

 

 

5 - Quanti anni di “servizio” può avere? 

La data di  prima immatricolazione di una roulotte già targata si verifica sulla carta di circolazione al pari di come si fa 

per tutti gli altri veicoli immatricolati.  

La maggior parte delle caravan adoperate per il campeggio itinerante, mediamente vengono tenute in servizio 5/7 anni 

prima di essere sostituite, ovviamente sarà possibile reperire caravan d’occasione anche più recenti. Diversamente, chi 

pratica il campeggio stanziale, la caravan la tiene in “uso” anche oltre dieci anni. Ciò nonostante e se la caravan è stata 

ben mantenuta, per risparmiare ulteriormente sul costo di acquisto, si potrà anche optare di scegliere una roulotte di 

seconda mano più “anziana”.  Se invece si vogliono soddisfare criteri di stile e di equipaggiamento più moderni, oppure se 

si vuole una caravan dotata di tutti i comfort, bisognerà inevitabilmente orientare l’acquisto verso esemplari più recenti. 

Chiaramente più la caravan sarà recente, in proporzione crescente anche il prezzo di acquisto sarà maggiore. 

Se si ha l’intenzione di acquistare una roulotte più “anziana”, sarà utile prendere del tempo e fare una piccola ricerca sulla 

disponibilità di pezzi di ricambio, chiaramente è superfluo sottolineare che bisognerà anche controllare molto 

attentamente lo stato della caravan e dell’effettuazione delle revisioni ove previsto (Art. 80 C.d.S.) 

È preferibile evitare l’acquisto di caravan prive di targhe e senza documenti, la mancanza ne comprometterebbe la 

successiva immatricolazione e cosa ancora più importante non se ne può certificare l’effettiva proprietà del venditore. 
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6 - Cosa bisogna controllare? 

Verificare che tutti gli impianti (luce, gas, acqua) funzionino e soprattutto che la caravan sia ancora impermeabile 

all’acqua. Una delle cose peggiori che possa capitare ad una roulotte è l’infiltrazione dell'acqua nella struttura. Ciò può 

causare ingenti danni alle pareti, al pavimento e al tetto. I danni provocati dall’acqua potrebbero non essere evidenti ad 

una osservazione superficiale e gli interventi di riparazione per porvi rimedio sono spesso molto costosi.   

I punti “deboli” che potrebbero essere causa di infiltrazioni sono numerosi, (per non dimenticare nulla in fase di controllo 

utilizzare anche la nostra pratica checklist portandosela dietro quando si andrà a visionare una roulotte d’occasione). 

Controllare accuratamente tutto l’interno avrà un valore enorme per la vita futura della vostra caravan. Guardate sotto 

entrambi i lavandini e controllare tutti i tubi (inclusi rubinetti e pompa dell’acqua) per scongiurare la presenza di 

giunzioni che perdano all’interno dei mobili o delle cassapanche. Ispezionare i materassi e i cuscini delle dinette, 

particolarmente  nella parte sottostante per scongiurare la presenza di macchie di umidità e di sporco profondo. 

Controllare all'interno degli armadi, nei pensili, intorno ai bordi delle finestre e dei gavoni e ovunque ci sia una 

corrispondente guarnizione all’esterno della caravan. Tenere sempre a mente che generalmente l'acqua fa il suo percorso 

sempre verso il basso.  

Un ulteriore campanello d’allarme può essere l’eventuale discordanza di colore tra le pareti del mobilio oppure della carta 

di rivestimento del compensato di finitura delle pareti interne; ovviamente qualsiasi tentativo palese di ricopertura della 

pareti interne può essere un indizio di danno precedente.  
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In caso di dubbio, premere leggermente con il pollice le aree sospette in quanto la morbidezza potrebbe anche indicare la 

presenza di marciume non visibile dall’esterno.  

L’ideale sarebbe di dotarsi di un misuratore di umidità o rilevatore di umidità, questi strumenti possono essere acquistati 

nei negozi di bricolage più forniti. Anche se lo strumento non sarà sofisticato come i dispositivi utilizzati dai riparatori o 

dai concessionari di roulotte, un misuratore di umidità vi darà comunque un'indicazione di massima se sono presenti dei 

problemi di umidità o peggio di infiltrazioni estese e profonde.  

Se non c’è nulla da nascondere, la maggior parte dei rivenditori dovrebbe essere disponibile ad eseguire insieme a voi le 

misurazioni necessarie, in caso contrario sarà bene farsi venire qualche dubbio. 

Insomma, quando entrate nella caravan in esame, utilizzare anche il vostro fiuto (inteso come olfatto); se si sente odore 

di muffa probabilmente in qualche posto più o meno nascosto ce n’è! È risaputo che la muffa prolifera dove ristagna 

l’umidità. Per fugare ogni dubbio, provate a chiedere per quanto tempo il precedente proprietario ha tenuto la caravan. 

Se il periodo di possesso è breve, ad esempio solo un anno o poco più, sarà bene diventare un poco più sospettosi. Se il 

proprietario è persona senza scrupoli, potrebbe tentare di vendere la roulotte in cui siano stati riscontrati problemi di 

umidità/infiltrazioni piuttosto che sostenerne i costi elevati per le riparazioni necessarie. 

 

Controlli supplementari  

Non sempre prima dell'acquisto c’è la possibilità o il tempo di verificare la funzionalità di tutte le strutture presenti in una 

roulotte ma, laddove è possibile, è sempre bene controllare che tutto sia in ordine,  intatto e funzionale. Le problematiche 

inerenti la meccanica, ossia:  il telaio, i freni, le sospensioni e il gancio sono per fortuna piuttosto rari.  

Diversamente alcuni elementi come porte, sportelli, antine, serrature e cerniere, sono molto più frequentemente causa di 

problemi. Assicuratevi e provate la funzionalità di tutti questi elementi più volte, si scongiureranno blocchi o peggio 

rotture impreviste….. sono piccoli problemi, ma estremamente fastidiosi.  

Controllare anche sotto la caravan, accertarsi che  il telaio non abbia tracce di ruggine o peggio di corrosione, la 

condizione delle molle del braccio oscillante, degli ammortizzatori (dove presenti) e dei collegamenti meccanici 

dell’impianto frenante.  

Verificare bene l’integrità degli pneumatici e controllare che non siano troppo vecchi? Pneumatici con anzianità di cinque 

sei anni sono al limite delle loro capacità tecniche, indipendentemente dal chilometraggio raggiunto, non danno più la 

necessaria garanzia di sicurezza. Verificare la presenza di crepe nelle scanalature del battistrada e sui fianchi. I fianchi 

degli pneumatici, se caricati eccessivamente o se la pressione di esercizio è mal regolata, possono cedere prima dell’usura 

completa del battistrada..  

Inoltre gli pneumatici devono essere adeguati al peso massimo e alla velocità della roulotte e devono essere della 

dimensione approvata (v. carta di circolazione). È consentito il montaggio di pneumatici aventi indici di velocità e di 

carico superiori a quelli omologati. 

Altra prova da fare, abbassare i piedini e accertarsi che scendano liberamente e senza impedimenti, che siano ben tenute 

e non siano piegato per un uso improprio. È altresì opportuno eseguire un giro di prova al traino su strada e annotare 

eventuali comportamenti anomali. In particolare provare che i freni ad inerzia (o repulsione) funzionano regolarmente e 

siano efficaci. I freni ad inerzia (o repulsione) agiscono sulle ruote della caravan quando la pressione sul timone viene ad 
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aumentare, ad esempio quando si decelera o quando si usano i freni dell’auto. Inoltre, controllare che il freno a mano 

funzioni in modo efficace.  

Il manuale d’uso della caravan è un documento importante, provate a chiederlo al venditore, sarebbe utile averlo a 

disposizione quando si effettuano tutti i controlli e le prove di funzionamento dei vari dispositivi.  

Per inciso, la presenza a bordo della caravan del manuale d’uso, delle istruzioni dei singoli apparecchi, del libretto dei 

tagliandi di servizio ecc. è un buon segno poiché presuppone di che il precedente proprietario sia stato coscienzioso e con 

altrettanta buona probabilità, stiamo valutando una caravan che è stata curata. 
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7 – Come pagare 

Tutti i rivenditori solitamente chiedono una caparra, da versare in contanti o con assegno, che incassano a garanzia 

dell’acquisto. L’importo versato viene poi  scalato dal conto finale al momento del pagamento del saldo che di norma 
dovrà avvenire prima di perfezionare il passaggio di proprietà. Questa è una pratica regolare ma bisogna essere sicuri che 
si stia facendo l’acquisto giusto prima di pagare la caparra, anche se di piccolo importo. Infatti, se si cambia idea, poi è 
difficile se non impossibile ottenere in dietro i propri soldi.  
Se vi viene chiesto di firmare un contratto, ricordate che questo è giuridicamente vincolante, quindi è meglio controllare 
due volte tutto il contenuto e soprattutto le clausole, che di prassi sono sempre stampate con caratteri quasi illeggibili 
rispetto al resto del contratto. Ricordate di  far scrivere sempre nel contratto tutti gli eventuali accessori extra oppure i 
servizi di manutenzione inclusi nel prezzo di vendita. 
Il saldo può essere effettuato mediante assegno di conto corrente, assegno circolare o bonifico bancario, oppure tramite 
finanziamento concesso da una società finanziaria . 

Diversamente, se si sta trattando l’acquisto di una caravan usata con un privato, la maggior parte dei “venditori” 
chiedono il pagamento in contanti o al più con assegno circolare emesso da un istituto bancario. Per i pagamenti in 
contanti è sempre utile farsi rilasciare una ricevuta dove ci siano sempre riportati nome, cognome e residenza del 
venditore oltre alla marca,  il modello, il numero di telaio e la targa della roulotte oggetto della compravendita, 
ovviamente la ricevuta deve essere  firmata per ricevuta dal venditore stesso. 
 
N.B.: In entrambi i casi, prima di effettuare il saldo, accertatevi che tutti gli eventuali difetti/danni rilevati sulla roulotte 
usata siano stati risolti/riparati. 
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8 - Checklist 
 

 

 
Marca e modello:  ________________________________________________________________ 
 
Anno 1ª imm.ne:  ________________________________________________________________ 
 
Prezzo richiesto €: ________________________________________________________________ 
 
Dati del venditore: ________________________________________________________________ 

 

Componente Descrizione ���� 

Dati identificativi • Controllare che la marca, modello, targa, n. di telaio e 1ª immatricolazione siano corrispondenti a 
quanto dichiarato dal venditore 

 

Proprietà • I  dati del proprietario riportati sul libretto di circolazione e sull’eventuale CDP/Foglio 
complementare coincidano con la proprietà dichiarata dal venditore 

 

Documentazione 

• Libretto di circolazione (ev. revisioni) e CDP/Foglio completare (libero da vincoli, privilegi e/o 
ipoteche) 

•  Libretto di Manutenzione (storico dei tagliandi/controlli eseguiti) 
• Manuali d’uso (caravan, frigorifero, stufa, boiler ecc) 

 

Dimensioni e pesi • Peso massimo ammesso (v. carta circolazione) e larghezza della caravan devono essere compatibili 
con i valori massimi ammessi della propria vettura trainante  

 

Interni • Lo stile e la disposizione degli arredi, le condizioni generali di conservazione e di  pulizia degli interni 
(cuscineria  e tendaggi) non devono mostrare danni o logoramento eccessivo (mobili, cerniere ecc.)  

 

Telaio 

• Presenza di ruggine sulla zincatura del telaio (verificare la presenza di ruggine profonda soprattutto 
nei fori e nei punti di giunzione). I segni di ossidazione “bianca” sono brutti esteticamente ma non 
sono dannosi 

• Scongiurare la presenza di eventuali crepe create da eccessivo stress dei metalli (v. punti di 
accoppiamento con i bulloni; punti principali di unione del telaio; punti di unione tra l’assale e il 
telaio; ecc) 

• Cercare eventuali “pieghe” o ammaccature presenti sul telaio (es: la caravan potrebbe aver subito 
colpi sulle rampe dei traghetti) 

• Verificare che i piedini non siano piegati e che funzionino correttamente e senza impedimenti 
• Controllare che il ruotino pivottante si muova liberamente e scorra su e giù senza difficoltà 
• Verificare che il cordino di sicurezza d’acciaio sia integro 

 

Pneumatici e cerchi 

• Età dei pneumatici, controllare che non siano più vecchi di 5 anni altrimenti è meglio sostituirli 
anche se il battistrada è ancora nei limiti (v. sezione pneumatici del sito) 

• I pneumatici non devono avere tagli o rigonfiamenti anomali sui fianchi  
• La misura dei pneumatici utilizzati deve corrispondere a quella/e trascritta/e sulla carta di 

circolazione 
• Anche l’eventuale ruota di scorta deve essere della misura/e consentita/e 
• I cerchi non devono presentare punti di ruggine profonda, schiacciamenti causati da urti con buche o  

marciapiedi  e/o crepe in corrispondenza degli attacchi dei bulloni 
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Assale e sospensioni 

• Gli ammortizzatori devono essere in ordine ed efficienti 
• Scongiurare la presenza di eventuali crepe create da eccessivo stress dei metalli (v. punti di 

accoppiamento con i bulloni; punti principali di unione con il telaio; punti di unione tra l’assale e 
bracci oscillanti; ecc) 

•  Verificare il corretto funzionamento e tenuta degli elementi ammortizzanti in gomma che 
costituiscono  la barra di torsione (sono posizionati all’interno dell’assale, se sono in ordine 
mantengono il giusto assetto della caravan ) 

 

Freni 

• Verificare lo storico delle manutenzioni eseguite (v. libretto tagliandi/ fatture ecc). Se non 
disponibile, è opportuno far eseguire un controllo in officina prima di utilizzare la caravan 

• Controllare l’efficacia del freno a mano (tirare a fondo la leva e fare una partenza al traino) 
• Testare l’efficacia dell’ammortizzatore del repulsore spingendolo verso la caravan oppure in marcia 

frenando con decisione (non deve dare colpi anomali). La resistenza all’affondamento è indice che 
l’ammortizzatore è efficiente 

• Verificare lo stato di lubrificazione del repulsore (parte scorrevole del timone), deve essere evidente 
la presenza di grasso lubrificante iniettato mediante gli ingrassatori presenti 

 

Giunto di 
accoppiamento 

 
• Se la caravan non è dotata dello stabilizzatore, tutte le parti di accoppiamento devono essere ben 

lubrificate con grasso e libere di agire nei rispettivi movimenti (testina di accoppiamento) 
• Se la caravan ha lo stabilizzatore, la testina di accoppiamento deve essere pulita e ben sgrassata 

(anche il gancio a sfera della trattrice deve essere pulito e sgrassato)  
• Verificare l’efficacia delle componenti di attrito all’interno della cavità di accoppiamento dello 

stabilizzatore e se necessario sostituirle senza indugio 
 

 

Impianto di 
illuminazione 
esterna 

• Verificare l’eventuale presenza di acqua o tracce di muffa verde all’interno delle coperture delle luci 
• Verificare che il cavo di allacciamento all’auto e la spina 7/13 poli siano puliti e privi di danni e/o 

abrasioni dovute a sfregamento con la strada 
• Se possibile, verificare il corretto funzionamento di tutte le luci collegando la roulotte alla propria 

auto  
• Se non esiste certificazione attestante i controlli già eseguiti o in caso di irregolarità di 

funzionamento, fare effettuare le riparazioni e le verifiche necessarie solo da un tecnico specializzato 
(se l’acquisto avviene tramite un rivenditore, chiedere che questi controlli facciano parte della 
transazione) 

 

Carrozzeria 

 
• Verificare la presenza di danni da incidente o se sono stati sostituiti dei pannelli di carrozzeria 

(eventuali differenze sono più visibili guardando da lontano e in controluce) 
• Verificare che le pareti laterali della caravan “corrano” dritte e non abbiano avvallamenti o 

rigonfiamenti 
• Verificare che nelle giunzioni non ci siano segni di fessurazione e che il mastice di tenuta sia morbido 

ovunque e non presenti punti di secchezza o sbriciolamento (se presenti è probabile che la tenuta 
all’acqua sia compromessa e che anche altre parti della caravan abbiamo subito lo stesso destino) 

• Scongiurare la presenza di segni di stress o tagli sulle lamiere di alluminio 
• Verificare che le plastiche esterne siano in ordine e prive di tagli, un leggero grado di deperimento è 

plausibile mentre la presenza di crepe più profonde merita maggiore attenzione 
• Date uno strattone alle maniglie di manovra per verificarne la solidità e la sicurezza di ancoraggio 

alla scocca 
• Se possibile, controllare l’interno dei pensili con un misuratore di umidità, in mancanza ci si può 

affidate al tatto e all’olfatto, un forte odore di muffa o pareti molli alla pressione delle dita sono 
indice di sicura infiltrazione d’acqua e di presenza di aree già marce   

• Camminare avanti e indietro nella caravan per testare la solidità del pavimento, se al passaggio si 
verificano degli afflosciamenti eccessivi oltre la normale elasticità dei materiali, è probabile chi sia 
avvenuta la scollatura degli elementi componenti il pavimento stesso 

• Verificare intorno alle aperture (tetto, porta, gavoni esterni e finestre) se sono presenti delle 
macchie, sono segni evidenti di infiltrazione di acqua che potrebbe aver già causato dei problemi alla 
struttura 
 
 

 

Impianto elettrico 

 
• Verificare il funzionamento dell’impianto elettrico a 220V e delle relative utenze collegando la 

caravan alla rete di alimentazione. 
• Verificare l’impianto elettrico a 12V e delle relative utenze collegando la caravan al veicolo trainante 

(il venditore non dovrebbe opporsi a fare tali verifiche) 
• Se non esiste certificazione attestante i controlli già eseguiti o in caso di irregolarità di 

funzionamento, fare effettuare le riparazioni e le verifiche necessarie solo da un tecnico specializzato 
(se l’acquisto avviene tramite un rivenditore, chiedere che questi controlli facciano parte della 
transazione) 
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Impianto GPL 

 
• Verificare la presenza di perdite di gas o di danni al tubo di gomma e sostituirlo se necessario, in ogni 

caso il tubo di gomma deve essere sostituito ogni tre anni (per verificare le perdite di gas – NON 
USARE MAI FIAMME LIBERE) 

• Assicurarsi che le tubazioni in rame non abbiano subito danni e che le giunzioni garantiscano la 
necessaria tenuta 

• Verificare il corretto funzionamento delle utenze (fornello, frigorifero, riscaldamento) e delle valvole 
di chiusura delle utenze stesse; se possibile chiedere di allacciare una bombola di gas GPL (meglio se 
di Propano) e del relativo regolatore di pressione 

• In ogni caso prima di utilizzare la caravan è preferibile far eseguire l’ispezione di tutte le utenze da 
un tecnico specializzato 
 

 

Impianto idrico 

• Controllare il corretto funzionamento dei rubinetti, della pompa, della doccia, del boiler elettrico 
dell’acqua calda, ecc 

• Verificare che il serbatoio e le tubazioni siano puliti e intatti 
• Cercare eventuali perdite e controllare che gli scarichi funzionino correttamente  

 

 
 
 
Note: _______________________________________________________________ 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
 

 




