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COPERTURE DANNI – INCENDIO – FURTO
La tariffa base è compresa di copertura Kasko, Incendio e Furto.
Cat. Veicoli

Franchigia Base
Kasko

Incendio e Furto

Furgoni e pulmini

1.200

3.600

Furgone centinato e telonato

2.000

4.400

Con un supplemento sui giorni è possibile ridurre le franchigie
Cat. Veicoli

Mini Franchigia
Kasko

Incendio e
Furto

Vetri Specchi Fanali
Pneumatici Cerchioni

Furgoni e pulmini

300

900

20

Furgone centinato e telonato

500

1.100

20

Mini franchigie

Supplemento sui giorni

Note

Tariffa

Giornaliera

Mini Franchigia Kasko

13%

Mini Franchigia Incendio e
Furto

5%

Mini Franchigia Kasko
obbligatoria

Vetri Specchi Fanali
Pneumatici Cerchioni

2%

Mini Franchigia Kasko Incendio
e Furto obbligatorie

La copertura Kasko Incendio e Furto richiesta e regolarmente pagata dal cliente del noleggio
sarà operativa a condizione che il danno venga comunicato entro 24 ore e comunque prima
della riconsegna del mezzo con foto e relazione via email a essegroup@essegroup.it oppure
via Whatsapp al numero +39-347-7820134. Sono escluse dalle coperture i costi per il soccorso
stradale, il trasporto del veicolo presso la sede, la merce trasportata compresi gli oggetti
personali.
Le franchigie o le mini franchigie sono da calcolare per ogni sinistro coperto da kasko, anche se
avvenuti nello stesso noleggio. Nel caso il costo del danno sia inferiore alla franchigia o mini
franchigia, sarà addebitato il costo danno.
Le franchigie su Vetri Specchi Fanali Pneumatici e Cerchioni sono da calcolare per € 20,00 per
ogni pezzo da sostituire o riparare. Sono espressamente esclusi le parti non citate, in
particolare spoiler, teloni, parti in vetroresina, organi meccanici, pezzi metallici, interni e
quant'altro. La copertura Pneumatici NON comprende l'intervento di sostituzione , la ruota di
scorta deve essere installata dal guidatore.
La copertura Kasko Incendio e Furto è regolata dalle clausole contrattuali. Il presente è solo un foglio informativo che non ha valore di contratto.

