GARANZIA ASSISTENZA

Estendi la protezione
della tua auto nuova
con una Garanzia

Assistenza stradale in tutta Europa
24h su 24 - 7 giorni su 7

In caso di immobilizzo per guasto e riparazione che
richieda più di 8 ore di manodopera, ti metteremo
a disposizione un’autovettura sostitutiva di
categoria C, a chilometraggio illimitato.
In caso di furto totale, l’autovettura sostitutiva
verrà estesa fino a 30 giorni, previo riacquisto del
veicolo presso il concessionario venditore.
In caso di guasto e ricovero del veicolo, ti
rimborseremo le spese del trasporto in Taxi
per raggiungere una stazione di noleggio o altra
destinazione indicata.
In caso di guasto o incidente, in Italia e all’Estero, ti
verrà garantito il proseguimento del viaggio o il
rientro dei passeggeri.
Soccorso e recupero del veicolo su strade,
autostrade e al di fuori della sede stradale.

Per l’attivazione rivolgiti a
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L’Estensione di Garanzia
per il tuo veicolo nuovo

Il presente dépliant costituisce un messaggio pubblicitario con finalità
promozionali. Per i contenuti tecnici (con particolare riferimento a
caratteristiche, minimi di indennizzo e scoperti, rischi assicurati ed esclusi), si
invita a leggere il set informativo disponibile presso gli intermediari.

Da oggi la qualità ha un nome

www.opteven.it

... e molto altro ancora
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Componenti coperte in base alla formula scelta

L’Estensione di Garanzia

per il tuo veicolo nuovo

Con l’Estensione di Garanzia OPTEtime, puoi proteggere
l’investimento per l’acquisto della tua auto nuova, anche
oltre la scadenza della garanzia della casa costruttrice.
Le nostre coperture, superiori agli standard di mercato,
raggiungono un livello di copertura paragonabile a quello
offerto dalla Garanzia del costruttore.
Inoltre, la nostra piattaforma tecnica completamente digitale
garantisce una gestione pressoché immediata della
maggior parte delle richieste di riparazione.
Prima della sottoscrizione leggere il set informativo.

Attivazione
La Garanzia può essere attivata contestualmente
all’acquisto del veicolo oppure entro 6 mesi dalla
scadenza della Garanzia del costruttore, fino ad
un massimo di 30 mesi di anzianità e 50.000 km.
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Motore
Cambio manuale e automatico
Assale motore
Materiali di consumo
Impianto di sovralimentazione
Sterzo
Trasmissione

Eleggibilità
Sono assicurabili tutti gli autoveicoli nuovi e km
zero alimentati a benzina, diesel, GPL, metano,
full electric, ibridi fino a 35 q.li e potenza
massima 250 kW.

Impianto frenante
Impianto elettrico
Impianto di raffreddamento

12, 24, 36, 48 e 60 mesi 		
Chilometraggio illimitato
Decorrenza: dalla scadenza della Garanzia
della casa costruttrice.

Sospensione delle ruote

Trasferibilità

Volano motore

Durata:

In caso di vendita del Veicolo, la Garanzia può
essere trasferita al nuovo proprietario senza costi
aggiuntivi.

Climatizzazione
Impianto di alimentazione

Valvola EGR - Debimetro dell’aria
Componenti elettroniche
Elementi di comfort
Autoradio, GPS, DVD
Fari allo Xenon e LED

Nessuna vetustà
Nessuno scoperto
Limite di rimborso per singolo intervento
pari al valore commerciale del veicolo
al verificarsi del guasto

SUPER

Batteria (escluse quelle dei veicoli elettrici o ibridi)
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Le coperture indicate fanno riferimento all’organo o alla parte generica del Veicolo, all’interno delle
quali sono da considerarsi coperti solamente i singoli componenti menzionati nel set informativo.

www.opteven.it

