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Copertura costi di riparazione/sostituzione pneumatici in caso di foratura accidentale;

Copertura danni e spese di smontaggio equilibratura e montaggio pneumatico/ di sostituzione;

Furto, tentativo di furto, incendio, vandalismo, guerra civile o con altri paesi, scioperi, atti sociopolitici, esplosioni

Danni subiti da altri componenti del veicolo al di fuori dei pneumatici;

Danni o cause dei danni anteriori alla sottoscrizione della garanzia.

Danni dovuti all’usura, compresa l’usura irregolare del pneumatico, a problemi della sospensione o degli ammortizzatori e alla mancata

effettuazione della manutenzione;

Danni causati da difetti di fabbricazione e/o da richiami, compresi quelli del costruttore del veicolo;

Danni causati dalla pratica sportiva come le corse, i rally e gli allenamenti;

In termini generali, ogni danno causato direttamente o indirettamente in malafede dal Contraente, o dal guidatore autorizzato;

Colpa grave o dolo dell’proprietario.

Danni o danneggiamenti derivanti da qualsiasi responsabilità legale, civile o professionale. 

Oltre ai casi d’esclusione summenzionati la garanzia non copre:

I costi relativi alle spese d’assistenza, di recupero del veicolo presso il deposito municipale, di traino o di custodia;

I danni indiretti di qualsiasi tipo subiti dal Veicolo, da altri beni o dalle persone;

Le spese causate dalla riparazione o dalla sostituzione scorretta del pneumatico;

La fornitura di ricambi, del cerchione, di componenti dell’impianto frenante o della sospensione;

Le campagne di richiamo sistematiche di serie e i difetti di fabbricazione;

I pneumatici rigenerati o ricostruiti;

I pneumatici che sono stati riparati se il danno è nello stesso punto precedentemente riparato;

I pneumatici con scolpiture del battistrada inferiori a 3 mm al momento del sinistro;

I pneumatici di scorta o di ricambio (ruotino);

I pneumatici non omologati per uso stradale, compresi quelli con usura, al momento del sinistro, causata da usi non conformi rispetto alle

normali condizioni d’uso previste dal fabbricante dei pneumatici;

I pneumatici montati su un veicolo diverso da quello menzionato nel certificato di garanzia;

Le spese di sostituzione delle valvole del o dei pneumatici danneggiati;

La foratura intervenuta dopo un incidente della circolazione;

I danni causati al pneumatico da fonti di calore o da idrocarburi;

I danni causati dal montaggio non conforme o da un utilizzo improprio o illecito dei pneumatici;

I danni quali le perdite lente (a causa del montaggio errato del pneumatico), i ronzii o le vibrazioni;

I danni causati dal contatto con marciapiedi o con oggetti qualsiasi che provochino la formazione di un’ernia e rendano il pneumatico

inutilizzabile;

L’usura;

Il montaggio di componenti non conformi e/o le modifiche non autorizzate dal fabbricante;

I componenti complementari del pneumatico danneggiato (valvole, cerchi, coprimozzi e viti);

Art. 1 Danni Pneumatici: La garanzia copre il proprietario dei costi di sostituzione o riparazione del pneumatico, al netto del deterioramento

dovuto ad usura, a seguito di danno accidentale dovuto a circolazione del veicolo. 15 gg carenza (mancata copertura garanzia). La società

copre i danni degli pneumatici riconosciuti per circolazione stradale è applicabile agli Pneumatici estivi ed

invernali e 4stagioni con chilometraggio massimo 20.000 km/anno.

La garanzia viene prestata con il limite di uno (1) pneumatico per anno e di quattro (4) riparazioni per tutta la durata della garanzia. In caso di

utilizzo verrà riconosciuto un massimale per sinistro/anno pari ad € 200,00 compresa iva in caso di sostituzione pneumatico, in caso di

riparazioni un massimo di € 30 compresa iva, salvo restando 15 gg carenza (mancanza di copertura garanzia).

La garanzia nello specifico comprende:

Sono esclusi dalle prestazioni comprese nella garanzia ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente o

indirettamente da:

o eventi naturali, danni d’origine nucleare;
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I danni causati da vizi nascosti;

I danni che non consentono di mettere a disposizione il pneumatico garantito

Veicoli con meno di 4 ruote;

Veicoli con più di 4 ruote (senza contare la ruota di scorta);

Veicoli ad uso noleggio (con o senza conducente);

Veicoli destinati al Servizio Pubblico, ambulanze, auto della polizia, furgoni funerari e più in generale auto di servizio pubblico di proprietà

di un cliente pubblico;

Veicoli utilizzati nelle competizioni sportive, dilettantistiche o professionistiche o per gli allenamenti

Sono comunque esclusi dalla copertura i seguenti veicoli:

Art.2 Attivazione della Garanzia: Ai fini della corretta attivazione della garanzia è necessario inviare foto dei pneumatici all’attivazione della

tessera o via email al email: attivazioni@assistanceplus.it o via Whatsapp al numero 

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 di

Assistance Plus Srl –Viale Mario Gori 348-93015 Niscemi Cl E‐Mail: sinistri@assistanceplus.it entro 5 giorni dall’evento oppure

immediatamente da quando ne ha avuto conoscenza, 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, inviando anche le foto del danno e la relativa fattura.

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

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/ degli pneumatici danneggiati;

c) copia del Libretto di circolazione del veicolo;

d) fattura di riparazione.

Art. 5 Indennizzo del danno: Assistance Plus Srl avviserà Group-RS LTD che corrisponderà l’indennizzo esclusivamente al cliente

proprietario del mezzo.

Group-RS-LTD 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.

Art. 6 Prestazioni di assistenza: 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 ove richiesto l’invio del pneumatico su tutto il territorio nazionale.

SINISTRO

Il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità della garanzia e che determina la richiesta di assistenza.

IMPRESA CHE EROGA LA GARANZIA CONVENZIONALE ATTRAVERSO LA RICHIESTA DI ASSISTANCE PLUS SRL

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

UFFICIO RAPPRESENTANZA ITALIA: Via Salerno 31, 10152 TORINO (TO) Cap. Soc. € 1.430.917,00 i.v.

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

info@group-rs-ltd.co.uk

376 056 8836
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https://www.google.com/search?q=indennizzabilit%C3%A0&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiWr-bw3s3vAhUPPuwKHWUQACMQkeECKAB6BAgBEDQ

