Assicurazione Pneumatici
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Società :

PSA Insurance Limited

Indirizzo :

MIB House 53 Abate Rigord Street, Ta' Xbiex, Malta.

Numero di registro : Società autorizzata dalla Malta Financial Services Authority a svolgere attività di servizi assicurativi con n° di registro
C44567.
Prodotto :

Assicurazione Pneumatici

Questo documento di informazioni fornisce una sintesi delle principali garanzie ed esclusioni del prodotto. Esso non
contempla esigenze e richieste specifiche. Le informazioni complete sul prodotto sono fornite all interno del documento
Termini e Condizioni Generali.

Che tipo di assicurazione è?
L'assicurazione pneumatici è un'assicurazione contro tutti i rischi che copre i danni accidentali agli pneumatici e/o alle ruote a
seconda di ciò che ha deciso di assicurare e quale opzione ha scelto, come descritto nel presente documento e nei Termini e
nelle Condizioni generali.

Che cosa è assicurato?

Per cosa non sei assicurato?

Le garanzie precedute da un segno di spunta
sono automaticamente previste nel contratto
indipendentemente dall'opzione scelta al
momento dell'abbonamento:

Non forniamo copertura se/per :

Costi di sostituzione dei pneumatici, se il suo
pneumatico è economicamente o
tecnicamente irreparabile. Questa copertura
viene estesa a un ulteriore pneumatico
montato sullo stesso asse e assicurato in base
alla polizza;
Nel caso in cui la differenza tra l'usura dello
pneumatico supplementare e quella dello
pneumatico di ricambio sia contraria alle
norme di sicurezza stradale dell'Italia.
Opzione 1:
€ 150,00 massimo per pneumatico di
ricambio per i costi di sostituzione del/degli
pneumatici, se lo pneumatico è
economicamente o tecnicamente
irreparabile;
Opzione 2:
Opzione 1 + costi di riparazione dello
pneumatico. € 30,00 massimo per riparazione
di ogni pneumatico per costi di riparazione
dello/degli pneumatici;
Opzione 3:
Opzione 2 +
- costi per l'assetto del/degli pneumatici,
equilibratura e montaggio. Costi di
riparazione cerchi in lega, incluso lo
skimming.
€ 250,00 massimo per pneumatico per costi
di assetto, equilibratura e montaggio e €
150,00 massimo per pneumatico per costi di
riparazione delle ruote in lega incluso lo
skimming.

Non sei residente in Italia.
Avete acquistato pneumatici nuovi più di 30
(trenta) giorni prima dell'acquisto della
polizza.
Il veicolo assicurato è utilizzato a scopo
commerciale.
Qualsiasi pneumatico di ricambio di valore
superiore a € 150,00 e qualsiasi pneumatico
di riparazione che costa più del limite di
indennizzo selezionato durante
l'abbonamento.

Ci sono limiti di copertura?
Non copriamo le perdite accidentali derivanti
da, o se:
incidenti automobilistici;
pneumatici montati in modo non corretto;
utilizzo improprio degli pneumatici;
usura e corrosione;
corse o attività sportiva;
la sua negligenza e/o azione deliberata;
difetti di produzione;
guerre, scioperi, disordini civili e catastrofi
naturali;
per costi di riparazione, a meno che lei non
abbia sottoscritto l'opzione 2 o 3 della
polizza;

per assetto, equilibratura, costi di montaggio
e costi di riparazione per ruote in lega a
meno che non abbia sottoscritto l'opzione 3
della polizza;
qualsiasi altra perdita finanziaria o danno
causatole a seguito del danneggiamento
dello/degli pneumatici o cerchi in alluminio;
se lo/gli pneumatico/i è/sono danneggiato/i
da un evento non considerato accidentale;
se non può dare prova dello pneumatico
distrutto.

Dove vale la copertura?
La copertura è attiva in Italia e nei paesi aderenti al sistema della Carta Verde.

Che obblighi ho?
Obblighi alla decorrenza della polizza
Rispondere in modo completo alle domande poste dall'assicuratore;
Fornire tutti i documenti richiesti dall'assicuratore, ove necessario;
Pagare il premio previsto nel contratto.
Obblighi durante la vita della polizza
Riferire immediatamente qualsiasi modifica all'indirizzo di residenza o domicilio abituale durante la durata della
polizza assicurativa;
Pagare il premio previsto dai Termini e Condizioni Generali.
Obblighi in caso si verifichi un sinistro
Riferire l'evento assicurato entro 10 giorni dalla data in cui se ne viene a conoscenza (ovvero senza alcuna
esitazione).
Il modulo di denuncia del sinistro fornito dall'assicuratore deve essere completato ed inviato nella propria Area
Personale: www.psa-insurance-solutions.it/Area-Personale.
È necessario fornire i documenti pertinenti, compresa una copia della o delle ricevute originali dello pneumatico
o degli pneumatici acquistati; una copia della ricevuta originale dello pneumatico o degli pneumatici di ricambio;
una dichiarazione di un riparatore; foto dello pneumatico o degli pneumatici danneggiati e/o dei cerchi in lega
con indicazione del numero di serie.
L'assicurato o i suoi eredi sono tenuti a supportare l'assicuratore nella verifica e nella valutazione dell'evento
fornendo tutte le informazioni richieste.

Quando e come devo pagare?
Il premio sarà pagato anticipatamente con il metodo di pagamento scelto al momento dell'abbonamento e il primo
pagamento dovrà essere effettuato al termine della procedura di abbonamento.
I pagamento possono essere effettuati con carta di credito o di debito, sulla base del sistema di pagamento scelto.

Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura è attiva dalla data indicata durante la sottoscrizione per una durata di 12 mesi, salvo disdetta da parte
di una delle parti conformemente alle disposizioni esposte nei Termini e Condizioni Generali. La polizza non
prevede opzioni di rinnovo.

Come posso disdire la polizza?
Si può recedere o disdire l'Assicurazione Pneumatici a mezzo lettera raccomandata. Si può procedere anche
completando il modulo nella sezione domande del sito web: www.psa-insurance-solutions.it/richieste.
Si può procedere al recesso dalla polizza senza dover fornire alcuna motivazione durante il periodo di riflessione,
ovvero un periodo di trenta (30) giorni di calendario dalla data di efficacia o dalla data di ricezione della polizza e
dei Termini e Condizioni Generali, se successiva alla data di efficacia.
Potrai inoltre effettuare la disdetta della polizza in qualsiasi momento futuro e per qualsiasi motivo.

