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Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura i rischi di danni al veicolo assicurato e di infortuni del conducente.

FURTO E INCENDIO LIGHT - PACCHETTO BASE LIGHT

Cosa è assicurato?
Se selezionato il PACCHETTO BASE LIGHT, Genertel
indennizza i danni totali diretti e materiali subiti dal
veicolo (autovetture e van Mercedes-Benz) a seguito di:
✔ Furto o rapina
✔ Incendio
Vengono inoltre indennizzate:
✔ Spese di custodia o di parcheggio rese necessarie
dal ritrovamento del veicolo rubato o sequestrato
dalle Autorità per incendio.
✔ Perdita dell’imposta di proprietà non utilizzata in
caso di furto.
✔ Danni a terzi da incendio del veicolo e da esplosione/scoppio del carburante.

Che cosa non è assicurato?
Sono esclusi i danni:
✘ avvenuti in conseguenza di atti di vandalismo, salvo i casi di incendio;
✘ determinati da furto agevolato dalla mancata chiusura o dalla presenza delle chiavi nel veicolo;
✘ determinati da dolo o colpa grave.

Ci sono limiti di copertura?
Sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento
dell’indennizzo e/o delle prestazioni. In polizza sono previsti scoperti e minimi. L’Aderente può recarsi per la riparazione presso la rete ufficiale Mercedes-Benz ottenendo delle diminuzioni sul minimo e/o lo scoperto previsti.

FURTO E INCENDIO - PACCHETTO BASE

Cosa è assicurato?
Se selezionato il PACCHETTO BASE, ad integrazione
del Pacchetto Base Light, Genertel indennizza anche
i danni parziali diretti e materiali subiti dal veicolo
(autovetture e van Mercedes-Benz e truck del Gruppo
Daimler) compresi eventuali accessori stabilmente
fissati, a seguito di:
✔ Furto, rapina o tentato furto del veicolo, di sue
parti o di oggetti in esso contenuti, compresi gli
apparecchi multimediali non di serie.
✔ Incendio.

Che cosa non è assicurato?
Sono esclusi i danni:
✘ avvenuti in conseguenza di atti di vandalismo, salvo i casi di incendio;
✘ determinati da furto agevolato dalla mancata chiusura o dalla presenza delle chiavi nel veicolo;
✘ determinati da dolo o colpa grave.

Ci sono limiti di copertura?
Sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento
dell’indennizzo e/o delle prestazioni. In polizza sono previsti scoperti e minimi. L’Aderente può recarsi per la riparazione presso la rete ufficiale Mercedes-Benz ottenendo delle diminuzioni sul minimo e/o lo scoperto previsti.

ATTI VANDALICI, EVENTI SOCIOPOLITICI ED ATMOSFERICI, CRISTALLI - PACCHETTO PREMIUM

Cosa è assicurato?
Se selezionato il PACCHETTO PREMIUM, ad integrazione del Pacchetto Base, Genertel indennizza i danni
diretti e materiali subiti dal veicolo a seguito di:
✔ Tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio o altri atti di vandalismo: il danno
dovrà essere riconducibile a questi eventi e non ad
un possibile evento da circolazione.
✔ Uragani, trombe d’aria, grandine, tempeste, frane,
smottamenti del terreno, alluvioni e inondazioni.
✔ Rottura del parabrezza, lunotto posteriore, vetri laterali e tetto panoramico dovuta a causa accidentale o
per fatto di terzi.
Come opzione alla garanzia cristalli il massimale potrà
essere elevato su richiesta dell’Aderente come previsto
nell’allegato “Scoperti e minimi”.

Che cosa non è assicurato?
✘ Sono esclusi i danni determinati da dolo dell’Aderente, delle persone con lo stesso coabitanti, dei suoi dipendenti,
dei trasportati o delle persone incaricate alla guida o riparazione o custodia del veicolo;
✘ Per le sole garanzie Atti Vandalici, Eventi Sociopolitici ed atmosferici sono esclusi i danni avvenuti in conseguenza
di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, slavine, valanghe, da allagamento conseguenti soltanto a precipitazioni
atmosferiche o in conseguenza di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o
requisizione o in conseguenza di sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività.

Ci sono limiti di copertura?
Sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento
dell’indennizzo e/o delle prestazioni. Per le sole garanzie Atti Vandalici, Eventi Sociopolitici ed Atmosferici, in
polizza sono previsti scoperti e minimi. L’Aderente può procedere alla riparazione presso la rete ufficiale MercedesBenz ottenendo delle diminuzioni sul minimo e/o lo scoperto previsti.

AUTO DI CORTESIA Garanzia opzionale acquistabile con il Pacchetto Base Light, Pacchetto Base e Pacchetto Premium

Cosa è assicurato?
✔ Genertel, in caso di furto totale indennizzabile,
si impegna a fornire un’auto sostitutiva di marca
Mercedes-Benz tramite i Concessionari MercedesBenz se l’Aderente acquista un nuovo veicolo con
finanziamento/leasing.

Che cosa non è assicurato?
Sono esclusi i danni:
✘ avvenuti in conseguenza di atti di vandalismo, salvo i casi di incendio;
✘ determinati da furto agevolato dalla mancata chiusura o dalla presenza delle chiavi nel veicolo;
✘ determinati da dolo o colpa grave.

Ci sono limiti di copertura?
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L’auto sostitutiva verrà fornita per le sole autovetture, per un periodo non superiore a 90 giorni.

INFORTUNI DEL CONDUCENTE Garanzia opzionale acquistabile con il Pacchetto Base Light, Pacchetto Base e Pacchetto Premium

Cosa è assicurato?
Genertel garantisce l’indennizzo degli infortuni subiti
dal legittimo conducente del veicolo assicurato a
seguito di incidente stradale con colpa.
✔ Rimborso spese di cura.
✔ Rimborso spese di viaggio per raggiungere un
centro di alta specializzazione.
✔ Diaria per ricovero.
✔ Diaria da ingessatura.
✔ Invalidità permanente.
✔ Decesso.

Che cosa non è assicurato?
La garanzia non è operante in caso di infortuni avvenuti:
✘ con il conducente privo della patente di guida;
✘ durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive;
✘ quando il conducente guida sotto l’influenza di alcool, sostanze stupefacenti o psicofarmaci.

Ci sono limiti di copertura?
Sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento dell’indennizzo e/o delle prestazioni. La garanzia è prestata entro i massimali indicati. Per l’invalidità permanente non è previsto
alcun indennizzo in caso di invalidità permanente inferiore o uguale al 5%.

DANNI AL VEICOLO (KASKO) Garanzia opzionale acquistabile solo con il Pacchetto Premium

Cosa è assicurato?
Genertel indennizza i danni materiali e diretti subiti
dal veicolo, compresi eventuali accessori stabilmente fissati, a seguito degli eventi sotto descritti, durante
la circolazione in aree pubbliche o private, escluse le
aree aeroportuali.
a) Kasko Collisione Light. Indennizza il danno totale
da collisione con altro veicolo a motore identificato.
b) Kasko Light. Indennizza il danno totale da:
✔ collisione con altro veicolo a motore identificato;
✔ urto del veicolo contro ostacoli mobili o fissi;
✔ urto di oggetti contro il veicolo;
✔ uscita di strada o ribaltamento.
c) MiniKasko. Indennizza il danno da collisione con
altro veicolo a motore identificato, fino a Euro 2.000.
d) Kasko Collisione. Indennizza il danno da collisione
con altro veicolo a motore identificato.
e) Kasko. Indennizza il danno da:
✔ collisione con altro veicolo a motore identificato;
✔ urto del veicolo contro ostacoli mobili o fissi;
✔ urto di oggetti contro il veicolo;
✔ uscita di strada o ribaltamento.

Che cosa non è assicurato?
Sono esclusi i danni determinati da dolo del legittimo conducente, o avvenuti:
✘ con il conducente privo della patente di guida;
✘ durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive;
✘ quando il conducente guida sotto l’influenza di alcool, sostanze stupefacenti o psicofarmaci.

Ci sono limiti di copertura?
Sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento
dell’indennizzo e/o delle prestazioni. In polizza sono previsti scoperti e minimi. L’Aderente può procedere alla
riparazione presso la rete ufficiale Mercedes-Benz ottenendo delle diminuzioni sul minimo e/o lo scoperto previsti.

Dove vale la copertura?
✔ Le garanzie sono operanti negli Stati dell’Unione Europea (per Cipro la copertura è valida limitatamente alle zone poste sotto il controllo del Governo della Repubblica di
Cipro), Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Andorra, Svizzera, Serbia, Islanda, Norvegia, Principato di Monaco e Liechtenstein, Bosnia Erzegovina, Bielorussia, F.Y.R.O.M.
(Macedonia), Moldavia, Repubblica di Montenegro Tunisia, Turchia, Ucraina.

Che obblighi ho?
• L’Aderente si obbliga a permettere in qualsiasi momento ad incaricati della Compagnia di visitare le cose assicurate e a fornire tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti.
L’Aderente si impegna a rendere dichiarazioni complete e veritiere al momento della conclusione del contratto. Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del
rischio potrebbero comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione. L’Aderente deve dare comunicazione scritta
alla Compagnia di ogni aggravamento e diminuzione del rischio.

Quando e come devo pagare?
Il premio delle singole adesioni viene versato alla Compagnia dalla Contraente con un premio unico anticipato, per tutta la durata della copertura assicurativa.
L’Aderente provvede al pagamento del premio attraverso i canoni di finanziamento/leasing, che pagherà alle scadenze pattuite, con le modalità stabilite nel contratto di finanziamento/leasing stesso.

Quando comincia la copertura e quando finisce?
L’assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno di stipula del contratto di leasing o finanziamento. La durata è pari a quella del contratto di riferimento, al termine del quale la polizza
si risolve e cessa di avere efficacia senza obbligo di disdetta. Nel corso della sua validità la polizza non può essere trasferita su altro veicolo, né è prevista la sospensione in corso
di contratto.

Come posso disdire la polizza?
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La polizza ha durata pluriennale senza tacito rinnovo e, pertanto, non sono previsti la disdetta o il recesso.
L’Aderente ha diritto al ripensamento entro 14 giorni dalla stipula. Per avvalersene deve comunicarlo alla Contraente al tel. 06.41595700 e riconsegnare i documenti assicurativi. In
caso di estinzione anticipata del finanziamento/leasing, si risolve anche il contratto assicurativo; in caso di vendita, consegna in conto vendita o riscatto, demolizione, distruzione,
esportazione definitiva, furto totale, cessazione della circolazione, senza estinzione anticipata del contratto di finanziamento, si determina la cessazione del rischio. In questi casi è
necessario consegnare la documentazione comprovante l’estinzione del finanziamento o l’evento che determina la risoluzione anticipata del contratto (ad esempio copia dell’atto
di vendita). Il contratto è risolto dalla data di estinzione del finanziamento o, in caso di furto, dal giorno successivo alla data di denuncia o, in tutti gli altri casi, dalla data di consegna
della documentazione richiesta a supporto. All’Aderente verrà restituita la parte di premio pagata e non goduta al netto delle imposte, tranne la parte di premio relativa alla garanzia
Furto in caso di Furto totale.

