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La seguente guida ti fornirà le nozioni di base
su come fotografare la tua auto per poterla
vendere attraverso il nostro network. Di solito
abbiamo bisogno di 100-200 foto dettagliate.

Crediamo che per vendere un'auto, un potenziale
acquirente debba vedere tutto,
indipendentemente dal fatto che sia buono o
cattivo, quindi non essere timido nel rivelare tutto!

Le fotografie scattate con la fotocamera di uno
smartphone possono essere sufficienti, ma se hai
una fotocamera reflex, meglio usare
quest'ultima.

Se ritieni di non poter fare le fotografie da solo,
possiamo inviarti un fotografo professionale del
nostro network e, ad un prezzo ragionevole
compreso tra € 150 e € 200, si occuperà di
fotografare la tua auto.

• Pulire accuratamente l'esterno e
l'interno per mostrare l'auto nelle
migliori condizioni

• Cerca di evitare la luce solare intensa
(mettiti all'ombra se è una giornata
molto luminosa)

• Assicurati che lo sfondo sia libero da
disordine, idealmente porta l'auto in un
punto panoramico

• Fotografa molte diverse angolazioni
dell'auto, sia in alto che in basso, vicino
e lontano.

•  

CONSIGLI UTILI



Panoramica auto

Angoli tutt'intorno all'auto (presi
da altezza e distanza differenti)
- davanti dritto
- posteriore dritto
- lato dritto
- anteriore 3/4 entrambi i lati
- posteriore 3/4 entrambi i lati

Dettagli 

Dettaglio luci anteriori 
Dettagli frontali ad es. fregi e
griglie
Dettaglio luci posteriori 
Dettagli sul retro, ad es. distintivi
Tubi di scarico
Quattro ruote individualmente
Specchietti retrovisori anteriori e
posteriori
Portiere e sottoporta

Interni

Sedili anteriori
Dettagli del sedile anteriore, ad
es. Cucitura,
pulsanti di regolazione, 
Colonna centrale cruscotto
Interruttori sul cruscotto
Vano piedi conducente e
passeggero
Volante e quadro strumenti
Sedili posteriori e schienale dei
sedili anteriori
Rivestimento del tetto interno

Meccanica

Motore nel suo insieme
Dettagli del motore superiore
Dettagli del motore inferiore
(sotto l'auto)
Chiusure del cofano del motore
Numeri motore / numero di
telaio
pavimento e sospensioni

Check list 



Come fotografare un auto 

Immagine principale: tutte le auto elencate sulla nostra piattaforma richiedono un'immagine
caratteristica accattivante che mostri rapidamente l'auto a qualsiasi potenziale acquirente



 Esterni



Ruote

Il requisito minimo per le foto delle ruote è uno
scatto individuale di ciascuno. Le foto delle 

condizioni degli pneumatici sono una 
bella aggiunta al tuo annuncio.



Esterni



Interni





Motore



Posteriore auto
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