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FASCIOLO INFORMATIVO ROAD - CRISTALLI PLUS

800 125 835376 056 8836

RIGATURE,SIGNATURE E SIMILI.

DANNI CAUSATI AD ALTRI COMPONENTI DEL VEICOLO ASSISTITO DALLA GARANZIA CRISTALLI

DANNI AGLI SPECCHIETTI RETROVISORI INTERNI ED ESTERNI ED ALLA FANALERIA TUTTA.

DANNI SUI CRISTALLI A SEGUITO DI OPERAZIONI DI APPLICAZIONI O RIMOZIONI TUTTE.

DANNI CAUSATI DA EVENTI ATMOSFERICI TUTTI.

VEICOLI UTILIZZATI NELLE COMPETIZIONI SPORTIVE TUTTE.

RIMBORSO SMARRIMENTO DOCUMENTI AUTO Massimale Euro Trecento/00 € 300

RIMBORSO SMARRIMENTO CHIAVE Massimale Euro Cento/00 € 100

RIMBORSO ESPLOSIONE/IMPLOSIONE AIRBAG Massimale Euro Trecento/00 € 300

RIMBORSO SPESE DI LAVAGGIO/DISINFEZIONE IN CASO DI ESPLOSIONE AIRBAG Massimale Cento/00 € 100

RIMBORSO SMARRIMENTO TARGA Massimale Cento/00 € 100

RIPRISTINO SERRATURE AUTO IN CASO DI FURTO E/O FORZATURA Massimale Cento/00 € 100

AUTO SOSTITUTIVA 3GG SE FERMO PER RIPARAZIONE OLTRE 48H SERVIZIO DIPONIBILE SALVO DIPONIBILITA’ MEZZI NEL CENTRO

ASSISTENZA.

Art. 1 Assistenza cristalli 30 gg carenza: La garanzia copre il proprietario dei costi di sostituzione o riparazione dei cristalli, al netto del

deterioramento dovuto ad usura, a seguito di danno accidentale dovuto a circolazione del veicolo. Assistance Plus tramite Group RS nei limiti

ed alle condizioni che seguono, si impegna a fornire assistenza al proprietario del veicolo oggetto di garanzia per la riparazione o

sostituzione dei cristalli (anteriori, posteriori, laterali) in dotazione sul veicolo a seguito di rottura provocata da cause accidentali, fino ad un

importo massimo di € 700,00 (settecento/00euro) per singolo evento sostituzione cristallo. La garanzia è valida per un massimo di 3 tre

eventi per anno, 1uno sostituzione cristalli, e 2 due riparazioni, importo massimo indennizzabile riparazione€150,00 centocinquanta nessuna

franchigia nei centri convenzionati ove presenti ove il cliente potrà usufruire della cessione del credito, franchigia fissa € 150 in centri non

convenzionati. La garanzia non comprende e non copre i seguenti casi, il ricambio potrà essere originale o compatibile:

Art 1/A Assistenza ulteriori garanzie:

Art. 2 Prestazioni di assistenza: La Società eroga in favore dell’proprietario utilizzatore le prestazioni di Assistenza nel caso si renda

necessaria a seguito di rottura del cristallo.

Art. 3. Avviso di sinistro: In caso di sinistro, il Contraente , ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, deve darne avviso scritto alla Direzione

Assistance Plus Srl tramite email a sinistri@assistanceplus.it t. entro 5 (cinque) giorni dall’evento indicando la data, il luogo, l’ora e le

modalità del fatto nonché l’entità dello stesso, il nome ed il domicilio degli eventuali testimoni.; e a sua volta Assistance Plus Srl lo

comunicherà ad Group-RS-LTS . (strada dell’aeroporto 9 10148 Torino, E‐Mail: info@centronazionalegaranzie.it. entro 5 (cinque) giorni

dall’evento da quando ne ha avuto conoscenza. Nel caso di omissione dell’obbligo di avviso di cui sopra, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile,

può perdere integralmente o parzialmente il diritto all’indennità.

Art. 3.1 Obblighi in caso di sinistro: Al fine di poter ottenere il rimborso/l’indennizzo delle spese di sostituzione o riparazione del cristallo, le

richieste circa l’esistenza del diritto ed il pagamento effettuato dovranno essere comprovate da documentazione in originale/copia conforme

all’originale. Alla denuncia di Sinistro, pena la non indennizzabilità del sinistro, si deve fornire la seguente documentazione:

a) denuncia dell’accaduto;

b) fotogrammi dello/ dei cristalli danneggiati;

c) copia del Libretto di circolazione del veicolo.

d) fattura di riparazione se non in centro convenzionato.

Art. 3.2 Per Indennizzo del danno Assistance Plus srl riconoscerà e inoltrerà al cliente il rimborso riconosciuto da Group-rs ltd

esclusivamente al cliente proprietario del mezzo e non a terze Parti.

Assistance Plus Srl se Group- Srl lo richiederà si riserva la facoltà di richiedere la fattura di riparazione/documentazione in originale/copia

conforme all’originale prima di corrispondere l’indennizzo.

Il pagamento dell’indennizzo , in caso di utilizzo delle strutture non convenzionate , avverrà esclusivamente previa autorizzazione del

preventivo di spesa da parte di Group, fattura, regolarmente saldata in Euro, fermo il limite di indennizzo per anno indicato. Il diritto

all'indennizzo, comunque, non può essere oggetto di cessione a terzi.

La garanzia opera su tutto il territorio comprendente gli stati membri della comunità europea.
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Art. 4 Prestazioni di assistenza: La Società eroga in favore del proprietario prestazioni di Assistenza nel caso si renda necessaria a seguito di

rottura dei cristalli.

PRESTAZIONE

L’Assistenza da erogarsi in natura e cioè l’aiuto che deve essere fornito al cliente, nel momento del bisogno, da parte dell’Impresa, tramite la

Struttura Organizzativa, in caso di sinistro.

Impresa di cui Assistance Plus si Avvale per l’erogazione del servizio.

SEDE LEGALE: 27 Old Gloucester Street - London, England WC1N3AX Telefono +442032907057 COMPANY NUMBER:09223591 SEDE ITALIANA

/OPERATIVA: Strada dell’aeroporto 9 10148 Torino tel 011/2267962 P.IVA 11265550019 - PEC group-rs.ltd@pec.it – MAIL

info@centronazionalegaranzie.it

GARANZIA DENUNCIA CRISTRALLI

OGGETTO: Richiesta di attivazione garanzie accessorie: 

Evento del       /        /        Avvenuto alle ore__________________________________________________________________________

in Via____________________________________ Località____________________________________________________________

Io sottoscritto/a___________________________________Cod.Fiscale__________________________________________________

Proprietario del veicolo targato__________________________ Con garanzia N°____________________________________________

Con Scadenza il         /        /        Dichiaro che il giorno           /         /          Il veicolo in oggetto veniva danneggiato con le seguenti modalità:___

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Riportando danni ubicati:_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

COGNOME E NOME DEL PROPRIETARIO:         

TARGA VEICOLO KM MEZZO: GARANZIA N°:

CONTATTI:         

Pertanto, si richiede l’attivazione della Garanzia CRISTALLI EVENTI NATURALI ALTRO

Dichiaro di essere consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o informazioni o uso di atti falsi,

richiamate dall'art. 76 del DPR 28. 12. 2000 n. 445 in materia di documentazione amministrativa e acconsento al trattamento dei dati

personali per le motivazioni sopra indicate, ai sensi del D.Lgs. 196/2003

Per apertura sinistri inviare entro e non oltre 5 gg dal Avvenimento del sinistro i seguenti dati alla email

sinistri@assistanceplus.it o anticipare foto via whatsapp al 376 056 8836 Inviare quanto segue oltre la denuncia compilata:

a) denuncia dell’accaduto;

b) fotogrammi dello/ dei cristalli danneggiati;

c) copia del Libretto di circolazione del veicolo.

d) fattura di riparazione se non in centro convenzionato.

CRISTALLI EVENTI NATURALI ALTRO 


