
1) Cintura di calze 

Cinghia del ventilatore rotta? Utilizzate un paio di collant come soluzione temporanea 
fino a quando non vi sarà possibile sostituire la cintura in modo più completo. 

2) Come non far raffreddare la pizza 

Se siete preoccupati che la pizza possa raffreddarsi prima di arrivare a casa, accendete 
il riscaldamento dei sedili per tenerla calda. Se non avete i sedili riscaldati: guidate 
veloci. 

3) Sei rimasto chiuso fuori dall’auto? 

Se ti chiudi fuori dall’auto, puoi risolvere la situazione con l’aiuto di un laccio da scarpe. 
Perché questo trucco funzioni, le serrature devono essere situate nella parte superiore 
della portiera. Fate un piccolo nodo a una delle due estremità del laccio, a questo punto 
inseritelo nello spazio libero tra la portiera e l’auto e scendete: quando sentite di essere 
nei pressi della serratura: tirate con forza. 

4) Portachiavi ingombrante 

Troppe chiavi pesanti possono causare dello stress al vostro sistema di accensione. 
Rimuoverne alcune del portachiavi può aiutare a mantenere in buone condizioni il vostro 
sistema di accensione. Un’altra opzione è quella di utilizzare un moschettone o un altro 
dispositivo rimovibile che permetta di togliere le chiavi dell’auto dalle altre per usarle 
separatamente quando dovete mettervi al volante. 

5) Usate la testa 

Usate la testa per aumentare la portata del segnale del vostro telecomando. 
Teoricamente, vi basta metterlo sotto il mento e la vostra testa agirà come conduttore per 
il segnale se sta diventando debole. (Non c’è bisogno che apriate la bocca però!). 

6) Aiuto con il portachiavi 

Risparmiate alle vostre dita un po’ di dolore: utilizzate una graffetta per togliere e mettere 
le chiavi senza fare troppa fatica. 

7) Portiere che sbattono 

Un altro suggerimento per il garage può essere quello di fissare delle piccole strisce di 
polistirolo o spugna in corrispondenza dell’apertura delle portiere: in questo modo 
eviterete di sbattere le portiere sul muro del garage ogni volta che scendete dall’auto. 

8) Parcheggio? Ace! 



Attaccare una palla da tennis a una corda in garage può aiutare in fase di parcheggio. 
Quando la appendete assicuratevi solo che la palla poggi sul parabrezza nel momento cui 
la macchina raggiunge la posizione del parcheggio perfetto. Così eviterete di picchiare 
contro la parete in fondo al garage. 

9) Odore di pulito 

Se vi piace che l’interno della vostra auto profumi di fresco e pulito, ma non vi piace l’idea 
di avere un deodorante per ambienti che penzola dallo specchietto retrovisore, inserite 
delle strisce di tessuto fresco di bucato o delle salviettine nei soffioni dell’impianto di 
aerazione, sotto i sedili e nel bagagliaio: la vostra auto odorerà sempre di fresco bucato. 

10) Candela al sole 

Volete profumare la vostra auto? Mettete una candela profumata all’interno di un 
contenitore. Se la giornata è calda, lasciate la macchina al sole: la candela inizierà a 
sciogliersi e rilascerà la fragranza che avrà tutto il tempo di diffondersi nell’ambiente. 

11) Via le rocce dal baule 

Rimuovere l’eccesso di peso dalla macchina migliorerà le sue prestazioni in termini di 
consumo di carburante. Più leggero è il veicolo, meno energia servirà alla vostra auto per 
muoversi. Quindi, il consiglio è di tenere in mansarda la vostra collezione di rocce 
vulcaniche (ovvero, non sovraccaricare con pesi inutili la tua macchina!). 

12) Lavaggio del motore 

È possibile rimuovere i residui di sporco dal motore con una rondella di pressione e un 
po’ di sapone per piatti. Prima di procedere, ricordatevi però di coprire tutti i componenti 
elettrici (batteria, distributore e fili) o la macchina andrà in corto circuito. Finita 
l’operazione, aspettate che tutto torni asciutto e poi ricollegate i componenti elettrici. 

13) Rimuovere i piccoli graffi 

Ci sono dei graffi che sono troppo piccoli per spingervi a portare la macchina dal 
carrozziere: li potete però sistemare da voi, applicando un leggero strato di smalto dello 
stesso colore della vostra auto. Se proprio non è lo stesso, che sia almeno simile: o il 
risultato sarà un’auto sportiva dal discutibile look bicolore. 

14) Piccole ammaccature 

Le piccole ammaccature possono essere aggiustate con uno stantuffo posizionato 
esattamente nella zona ammaccata: spingete e fatela saltare fuori. Assicuratevi però che 
lo stantuffo sia pulito o usate qualcos’altro per fare saltar fuori l’ammaccatura. 

15) Usare il rasoio 



Se il vostro parabrezza è pieno di insetti (e non intravedete soluzioni per pulirlo 
velocemente) potete usare un rasoio per togliere tutti i residui, poi però ricordatevi di finire 
l’operazione passando sul vetro un panno pulito. Non provate questo trucco 
sulla vernice, però: ovviamente graffiereste la macchina. 

16) Adesivi sul parabrezza 

Se vi trovate a dover rimuovere un vecchio adesivo dal vostro parabrezza, potete 
procedere così: basta procurarsi una pagina di giornale e dell’acqua tiepida. 
Appoggiate sull’adesivo la pagina e poi la premete contro l’adesivo. In questo modo 
l’acqua del giornale sarà assorbita dall’adesivo e rilascerà la colla in circa 10 minuti. Dopo 
di che toglierlo sarà uno scherzo! 

17) Pulire i fari 

Come togliamo tutto lo sporco e gli insetti morti dai fari? Con del dentifricio e un po’ di 
olio di gomito. In questo modo, senza spendere i soldi per i kit che vendono nei negozi 
specializzati, riuscirete a migliorare drasticamente la chiarezza delle vostre luci. 

18) Mettere i tappetini sotto le ruote 

Posizionate i tappetini anteriori sotto le gomme per darvi un po’ di trazione se vi trovate a 
dover partire su una superficie ghiacciata. L’importante è che dopo, a macchina accesa, 
non dimentichiate di recuperarli! 

19) Maniglie congelate 

Le maniglie delle portiere possono invece essere scongelate spruzzandosi sulle mani una 
piccolissima quantità di igienizzante: l’importante è che contenga alcol, che è il vero 
agente di scongelamento (fate voi le eventuali e debite sostituzioni!). 

20) Disgelo al sole 

Assicurarsi che la vostra auto sia parcheggiata in direzione est vi risolverà molti problemi: 
soprattutto durante le fredde mattina d’inverno. I raggi del sole aiutano infatti il parabrezza 
a sbrinarsi con delicatezza, evitandogli traumi che possono favorire rotture. Tutto questo 
solo facendo attenzione a dove parcheggiate. 
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